
image

not

available



% •

V*
+ì^

L> t

«

ed by^^oogle



. DigìtlziGd by Google



1

f

Diftlized by Google



DELLA INALVEAZIONE
DE’ FIUMI

DEL BOLOGNESE, E DELLA KOMAGNA
X ! S PO S TX

ALLA IV. MEMORIA IDROMETRICA
DEL M.R-P. LEONARDO XIMENES

DELLA COMPAGNIA DI GltU*

ED A MOLTI PASSI ESAMINATI
DELL’ ALTRE CINQUE MEMORIE

^SI jiG&lV9tC0 07C0
LE NECESSARIE PIANTE CO’ PROFILI
DELLE PRINCIPALI LIVELLAZIONI
ID ALTRI DOCUHINTI MON rio' lURRIItl

RICAVATI bali’ DITIHA TKITA
DelPEmo» e Rmo Sig. Cardinali

PIETRO PAOLO CONTI
CON alcune ANNOTAZIONI

DI A T. GEOMETRA IDROSTATICO

IN ROMA MDCCLXVI.
NELLA STAMPERIA DI MARCO PACLIARINI

Con Licenza de* Superiori



f

Digitized by Google



C )
AL CHIARISSIMO

P. LEONARDO XIMENES

PIO FANTONI.

1 0 non commendo , e non bia/tmo j Molio Re-
perendo Padre j la cofiumanz^ di eiuegU

Scrittori j i cjuali anfiofamente confavano
t erudite loro fat'uhe d riguardepoli Perfinaggi > im-

flavando alle medefimo frotezjone j e difefa . Dico fil-
tanto che a me fembra lodepoU, Jhmmamente la con-

dotta di coloro ) che indirizsi*no un Opera a qualche

illuflre Soletto ^ il quale foftpìa * e Pag^ chiamar-
la ad efame > diffonder luce fìdt argomento y e fa-
porirla con impugnarla dovunque faccia mejiieri . In
tal mamera t e’ io non m’ inganno y e il Mecenate y

e l’ Autore é difenfiri dell' Opera divengono con loro

gloria difenfiri del vero . Con quejla maffima , e que-

fta mira pubblicando io , M. R.P.y il prefente mio
libro y a y<ù più che ad egm altre per molti titoli deb-
bo lietamente difiorlo . Io gii venero in Voi un ele-

gante y e chiariffimo Idrometra , che può agevol-

mente arricchire il Pubblico d' un pronto y e raffi-

nato giudizio fopra quefla qualunque mia fatica t

e cotfejfar debbo eziandìo > che la medefìma tutto ri-

conosce il fuo piccolo effere dalla facondiffima Voftra
penna y che sì autorevolmente chiamolla a quefla vita .

Pacifico di ma natura y ed alieno da tutto quello y
*

‘ a che
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•- che muove 'a folennitk , e compar/à i no» MVni- eer-

ramente giammai ptnfato tt introdurmi in <queflxkMKÌn^

•

'>0, /è fuori d' afptttAtjone non mi foffi •vedutoti»

brève tempo invefito dalle sì ingegnofe Voftrt Memorie

Idrometriche > t'una dietro taltra^ e fi f^oi ì M. S. P.

' henchi nulla i» fi^ania interejfato in quefta Caufa >

non àvefie creduto bene ttaggiugnere alle medefime nuo-

vi flìmoli y affinché pur m’ impegnaffi una volta a

fcrivtre'' nella 'prefinte controverfia a fronte dì Voi

acutiffimo-i tiarnatiffimo Dicitore ì
promettendomi he-

y •mgnameuftpétjuiòun 'chvonfantjato efivero efame dì

quantó"teveffi prodotto in' mia dìfefa . Anzjconfiffie-

rò il vero l'- 'Beitéhè mite It piò giufe regole teoriche

,

e pratiche mi'ffrfìekdéfrifo gii effiere la Lineajuperio-

re fi filo a ed unito profitto da poterfi abbracciare a

Provincie i

non pdrta»Mw*dif 'Ĵ ’

»

ai altre dimofiradiotii non mi farei pure inoltrato , fi

valenti , e pratici Vernini non aVejfero in figuito

Jpontaneamente aderito' al mio flejfi parerti vieppiù

confirmandojì nebmedefrmo dopo le concordi Uvellaejoni

degli altri progetti nelt ultima Vipta propefii • La-

fciando qui a parte i celebri , ed efperimentati Pro-

'*

fiffiori favorevoli ad ejfa linea > e nulla parlando di

que'motti Intereffati f che'per evidenti ragioni volon-

tariam'ente fi
obbligarono à fiftenerla y e ad impetrar-

la\ dirò con ogni rijpèttofa candtdezjji a V.P.M.R.

* quello i che piò «’ ha firprefi in ^fto affare

ffiato 1“ aver veduto co»' sì raro firvore tlevarfi coa-

;
. tro
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i iinea il pregUtiJfim» P^Leùaank Xwitnet ^

-v'^pkwda' frrim» due zaffai riguardevoli. Soggetti dell'

S'i i/nUta Cotiifagm* di Gesù avendola giudicata tottima
tutte pel comun bene j ed anche pel vantaggio de' ri~

.'Ifpetthi loro Collegi in Bologna , fierano eziandìo fot-

f Vfefititti in pubblici Memoriali , ed in altri fimilifi-
' ‘glj sì negCAtti della Vifita j chefuori di effot adggget-

- te di proccurarne tefecuzione dopo aver vedkti i profili, e

gli ejami della Vfita fiejfa . ^og/io dire^ i PP. Pr4n-

eefio Ignazio Porro Battere di StUif.Jgtf(KÌo,, a Qiorgio

Rota pel Collegio ^ S. Lucia s Reli^ofi eU fitfima iote-

,

grità ) e cognizione ) i ^ali oltrp a^' chiariiumi non

ordinari ,
di cw», /ifrjW

femprt creduto dij^ilfifa> che.4^fm

eenfiderat*mm.ìu^o,,Ìm^fm
' Padre Lettore y’incenzff.Riccati y^ Matematico di quel

^
i merito ftiblime , che le diverje , . ed immortali di, lui

" Opere lo dimofirane certamente non fecondo a veruno

''A. de'più rinomati in Europa i e che io per giufiizja ì a

l"^^per latitudine non lafeerì di venerare finche avrò

•'<1 vita. D'onde mai avvenne y più volte mecomedefi-

s ' mo ho detto , che /' egregio P. Xisnenes in virtù alme-

no di quefia fpontanea , e non al certo immatura appro-

^ vazione > e condifienienzit » neppur fi compiacejji dì

meglio foltanto efamoare la prefinte Caufa prima di

'i- torì aJfaUrla col fuo vivace fpinto , e di,meglioxon-

fiderame i dati , le cireqftqnzp ì e,t appoggio-, che tie-

ne did precetti de’ priufi ìdropnepri t -Ma potchè la

i cofa òpeitjmdata fipyetfimnte ia fin contento d’’<fvtr

dbbi-



( ?I )

uhbiJità , M. R. P. , agli aatoreyeli Vajlri tenni y

trattando con yoi nn argomento di tanto pefi con

^nel rifpetto , che da me ejigtil Vofiro merito •, e da
caie preyenutocon Jòdditfatjone ^ e congioja tanimo
mio . Attentò pertanto il Voflro ferio , e faggio tfa-

me , come già efpreffo mifino nellafine deW Opera j a
pubblica utilità y ed a lume fingoUrmeate di uno

de' più diyoti ammiratori di V. P. M. R. , alla quale

ttjandio le fiients ì egli fiudiofi mecofapranno grada

eternamente

.

Indice
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I N D I C E
DE’ CAPI DELL’OPERA, E DEGLI ARTICOLI-

D Ella Inalvtavtne de' Fiumi dei Boltgnefe , e della^

Romagna . In riffofla al M- R. P. Ximenes • pagina i.

Breve narratone dello Stato della Prefente Caufa , e della

origine delle inondazioni , ove fuceintamente fi accenna

in che confine la Linea fuperitre

,

pag- 8^

PRIMA PARTE.
Articolo Primo. Si dimoRra cogli atti di più Vifite, e

col fatto non effer vero il filenzio de' Ravennati , ed ejfer

certo il pericolo della Gttà di Ravenna , e delle fue Cam-
pag- 22.

Si dimoi

mente t e'fu cti fi riifóano i

notabil-

iverfilfiirì deir Aut ore delle

Memorie con alcuni fatti infuffiRenti daluiprod. pag.a5.

Si dimoRra cantra le affirzhni del P. Ximenes che il Lamo-
ne avrebbe un vantagiofijfimo ingrejfo nel nuovo Fiume
in qualunque fiato di piena queRo

fi ritrovale pag.jtf.

Articolo II. Si pruova il pericolo dell' argine finiRro del

Primato , del Polefine di S. Giorgio , della Città di Ferra-

ra , e fi dimoRra la differenza , che paffa tra il Prima-
ro , il Tevere , l’Arno , l'Adda é'C. , rifondendo ad un
problema del P. Ximenes pag. 43.

Contradizioni dell’Autore delle Memorie col Voto deU’ultimo

Eminentiffimo Vifitatore rapporto ai danni , e pericoli del

Polefine di S- Giorgio , e di Comacchio , e paragoni fallaci

del medefimo Autore intorno allo Rato del Primato con quel-

lo di altri Fiumi pag-47*
Si prova contro il P- Ximenes cop folenni , ed autentici do-

cumenti il notabilijfimo forrenamento del Primato feguito

in quefii ultimi tempi
P»g-j3*

.
’ Solu-



(vili)
Soluzione di un problema Idrometrico prtpojh dall’ ornatif-

fimo Padre relativamente alla maggior Jkurezza del

Polejìne pag S 7 -

Si dimofìra , che il rijìoro propofìo dal P- Ximenes ai Fer-

rarefi nel cafo , che feguijp una rotta nel Primato
,
fareb~

he V eflerminio di Cornacchia pag. 64.

Articolo 111 * Si dimoRra contro V Autore delle Memorie

ejjer graviamo il danno , ed il pericolo degli altri Torrenti

fra ridice, e l’Adriatico pag- 67.

Si pruova che le colmate hanno prodotto un maggior dan-

no in que'luoghi , ed in quelle vicinanze dove fono fe-

guite pag. 74.

Si dimoRra l’ errore , e la inutilità di un progetto accennato

dal medefimo in mezzo alle Paludi pag. 76.

Si ribatte un altro Jimile Progetto dello Rejfo Autore pag.79.

Articolo IV. Si pruova non ejfere rijìretto il danno , e

pericolo delle fommerjioni al fola circondario delle Valli del

Poggio , di Malalbergo , e Barigella , come ajjerifce il Pa-

dre ’Sikehtì'^ alcuni altri

Progetti ddlo Re^b Autore pag. 83.

Si dimoRra con evidenti pruove contro l’Autore delle Memo-
rie che penfarono ajfai male i Periti del Cavo Benedettino

fituandolo I ed efeguendolo come fi trova pag. 8tf.

Si dimoRra la infujfifienza d’ alcuni altri Progetti del

Padre Ximenes pag. 90.

Articolo V. Si dimofirano diverfi errori nelle propofizioni

prima , e quarta della quinta Memoria intorno al vero

Rato ed eRenfione delle Valli , e fi porta un documento

ficuro , e gravijfimo per ridurre a calcolo la grandézza

delle perdite fatte pag. 96.

paliti che dovrebbon avere , ( di cui mancano i nuovi

documenti prodotti dal P, Ximenes intorno alF eRenfione

delle Valli inferiori pag. 97.

Si dimoRra che le Piante Topografiche indicate dall’ ornatif-

fim'o Padre per impugnare i danni fofferti nelle parti in-

feriori
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fericri delle tre Provincie nulla realmente provano in fa-
vor fuo pag. loo*

Si nota un equivoco in cui fono caduti V Autore delle Memo-
rie , ed il Geometra Sig. Ciocchi nel mifurare /’ efìenfion

de’ Paejt danneggiati daWacque, e fiproduce il documen-
to promeffo. pag. 107.

SECONDA PARTE
Articolo primo . Si prova contro l’Autore delle Memorie,
• che niun Voto d’ Apofiolici Vìfitatori , ninna decifione

,

ninna perizia del Guglielmini , e di EuHachio Manfre-
di parlò giammai della prefente linea di Malacappa , e

fi dimoSìrano gli errori d’ alcuni confronti , ed illazioni

dello fìejjò Autore pag. 113.

ha linea grande per evidenti pruove di fatto ì fificamente

diverfa dalla linea di Malacappa pa^. 1 if

.

Si dimojtrano injhjjinenti le difficnltà dedotte dalla predetta

Linea Grande, e trajportate a quella di Malacap. pag.iig.

Si feoprono per ultimo alcune fallaci mifure , relativamen-

te alla Linea grande ed a quella di Malacappa pag.ia5.
Iduovi confronti erronei tra le linee del Corradi , e quella

di Malacappa ^^7*
Articolo li. Le Leggi Idrometriche, le autorità de’ più

eccellenti MaeRri di quejìa feienza , e le ojfervazioni di

fatto dimojlrano , che le cadenti de’ Fiumi non fi debbono

impiantare alla foce del mare pag. 133.
La ragione, l’autorità de’ maggiori Idrometri, e la efpe-

rienza ci convincono , che le cadenti de’ Fiumi non s*im-
piantano alla foce del mare ' pag. J34,

Si conferma la fuddetta propofizJone colle dottrine del Gugliel-

mini , del Manfredi , e di altri celebri ^domini pag. 137,
Altre dimoRrazioni della fuddetta Propofizione dipendente-

mente dagli effetti offervati de' Fiumi pag. 144.
RifpoRa alla obbiezione fondata contro la pretefa autorità

del Pafre Abbate Cafielli , e di Monfig. Corfini pag- 147.



( * )

Rifpofls alle preteft autorità degli Umiuentifs d' Adda , t

Barberini , del Guglielmini , d’ Euiladm Manfradi , e

deir Eminentiffimo Piazza ‘S*.
Rifpofla air obbiezione prefa dal profilo del Tevere p%g- ij5.
Rijpofla alla obbiezione dedotta dal flujpt , t rifinjjo del

mar* pag
Rifpofla ad una obbiezione dedotta da un pretefo profilo di

Ronco , e Montone uniti .prodotto dal Sig. Dottore Giaco-
mo Marefcotti pag. igg.

Indicazioni etalcune altre fallaci e relativamente all' erronee
tavole dell'Autore delle Memorie fopra le cadute , e con-
clujùne di queRo Articolo pag.i7a.

Articoli III. , b IV. Si dimoRra contro gli Articoli terzo, e
quarto della quarta Memoria , che le dimenfioni delle

cadenti fpettanti alla linea fuperiore fono abbondaniilJì-

, P»g* >7$.lemma primo.
Seguendo una Rotta in cavambnto nell'argine di un Fiume,

effa e cagione che l'alveo fuperiore a detta rotta fi efcavi
fino a quelfegno, acuì rifentefi la velocità accrefciuta
nell’ acque del Fiume fuperiormente pag- i7tf.

LEMMA SECONDO.
La naturai pendenza del Reno, dopo la union di Samoggia.fi i

trovata merce i più certi efperimenti dell' arte Idrometri-
ca efeguiti nelle più folenni forme, di circa once 14- , e tre

quarti per miglio . pag. 179.

LPMMA< TERZO.
/ primi influenti , che debbon entrare nella linea fuperiore,

cioè Reno , e Samoggia , offendo già ora infìeme uniti in

un comune alveo
,
fcemano di molto dopo la loto unione,

quelle pendenze , che efigono feparati pag. i«3»

LEM-
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, LEMMA Q^U ARTO.'

L4 (juMtitÀ dell" aapM , che pùrter» il tiuevt Fiume dipende
* £t quella degl’influenti . la qual fi mifura dagl' Idrometri

moltiplicando le fezioni nelle rifpettive velocità pag.187.

OJfervata la legge delle pendenze dimoHrata dal Guglielmini,

rifulta che la linea fuperiore 'e fornita di caduta abbon~
dantijfima al bifogno pag. lyj.

Si e*nferma l’abbondante caduta della linea fuperiore , mer-
ce l'antica efperienza , chefi offerva prima , e dopol'nnion

,t del Lavino colla Samog. , e della Samog. col Reno pag. 194.
fii pone fotta V occhia quanto realmente fia abbondante la

% ' caduta della linea fuperiore pag. 198.

Tfoala delle pendenze che competane al fondo del nuovo alveo
' di Malacappa pofie per bafe tanto le onceia,. 9. 0 le i j. dopa

la confluenza di Reno con Samo^ia
, fecondo le ojferva-

Zioni drIU pacate Vifite , quanto te once i8. fecondo il

P.Ximenu pag. 200.
Si pub ajfegnare una caduta maggìere di once 6. 9. al fondo
: del nuova Fiume dal Senio per fino al mare , che e un trat-

toperenne, e continuamente irrigato dalle maree pag-aoi.
Confronto delle pendenze degli altri Precetti con quelle della

linea fuperiore pag. 204.
Tavola delle cadute ajfegnate dai rifpettivi Autori alle propo-

ne loro linee . pag. 206.
Non e pojfibile di attenere il contemporaneo roncarfo delle piene

nelle linee inferiori. Spefchio in cui fpecialmente le Pro-
‘ vincie di Bologna , e di Remagna potranno dffìngan-

pag.207.
Tavola dell’ altc7,za delle Pieni , e della elevazione de'fondi

fagguagliati di diverfi Influenti , e del Primaro fopra ì

,, piani delle vicine Campagne "ià • pag 2 ir.
Si rtfponde alla prima obbiezione del P. Ximenet fondata fo-

pra un faljò dato del Sig.Martfcstti pag.2i5.
Tavola delle pendenze dedotte dal Sig. Marefeotti , ed appli-

a rate



‘ rxir')
^ cale da ejfo erroneamente alla linea fiiferiore , aggiuntevi

ie correzioni
‘

pag. 230.

Sirifponde all t difficolti del P. Ximenes , inetti moiìra di

fondarji[opra un pajjò di Monjignor Corfini Vifitattrt dei

itfas- pag. 22 r.

Sì rifpande ad altre Obbiezioni equivocamente dedotte dalla

Vifita del 1693 . e poi dal Corradi , e fi mofira un nuova
intreccio del Matematico di Bologna pag. 224»

Sopra la grandezza delle cadenti fi fciolgono altre difficolti

dedotte dagl' Atti dell' ultima Vifita , dalle pretefe pen-
denze del Tevere , e da quelle dell'Amo pag. 230.

Snppofta vera , ed efattijfima la Offervazjone del Barattieri

nel fondo dello Stirone
, fi dimofira contro il fentimenta

del Dottijfimo P. Ximenes doverfi efcludere dal fondo de'

Fiumi recipienti la prima parabola cubica pag. 233.
Soluzione data dal M. R. P. Ximenes del Problema da Lui

propoflo nella Propofizione vii. della fua prima Memo-
pag. 238.

Soluzione del precedente ProblènuTi ove fi dimoHrano dìverfi
parallogifmi del dotto Padre pag- 242^

Si rifponde alla difficolii de' falti delle pendenze attribuiti

alla linea fuperiore

Articolo V. Della ficura qualità de'terreni
,
per cui pafja

la linea fuperiore
'

pag. 251.
Si convincono erronee alcune mifure dell'Autore delle Memo-

rie intorno alla profondità delle efeavazioni da farfi nella

linea fuperiore, e fi rifonde, ad altre obbiesudoni intor-

no alle polle, ed aUaJpefa^"
' ‘ '

^

pag. 254.
Si premettono alcune confiderazhni alte difficolta riferite

dal P. Ximenes intorno alla confifienza de' fondi
, fu quali

pafia la linea'fuperiire
"" '

pag 263.
Ffame dell' efiratto della retaZtòne'^fiefa dal Perito D. Pie-

trai Chicfa e riportatà'dal P Ximenes pag. i6g.
Si dimoHrano alcune erronee mifure dell'Autore delle jHemo-

rie intorno alla pretefu bajfezza d’ alcuni piarti coìleg-

gtanti la linea fuperiore, e fi convince i' infufpfienza

una
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^ufi* nuvva Uggt dello JìeJJh in ordine iU' incaffamento
' de’ Fiumi

.

: . pag. 278.

Articolo VI. La larghezza , e capacità del propoflo alveo

^
''ài .

Malacappa abbondano fopra il bifogno pag.aSx.

Si [dolgono alcune difficoltà del P- Ximenes intorno alle no-

ftre fezioni , e [velati diverji errori
, fi conferma /' ab-

bondanza delle medefime pag.287.

Si giujìifica il Giiglielmini da una opinione male attribuitagli
' dal P. Ximenes , efi[coprono altri errori p3g-29 r.

TERZA PARTE
• Articolo primo . Niuno [convolgimento fi dee temere dalla

, • fi*TP°fi* caduta delle declamate materie ghiarofe , inai-

, veando^ il Reno, e gli altri Influenti nella linea [upe-
^ riore - pag.297.

Deir ufo in generale delle Chiufe , e di quella , che occorre al

'"'Reno colle rifpofte ad altre d^ffioltà pag.304.

'efatniuano alcune Chiufe propofie dall’ jtuetre delle Me-
morie , efi correggettn Jìver^ errori pag.3o8>

Dichiarazione fopra la nuova Cbiufa dafarfial Reno P-J12-
Articolo 11 - Della inalveazione della Samoggia , notando

molte fallaci mifure , ed equivoci dell’ illuSìre Oppofitore

anche in rapporto alleghiaje

Articolo 111 . Niun danno 'e minacciato dalla diverfìone

di Savena ; anzi quello Fiume non a vrà maificuro ajdo

fuorché nella linea fuferiore'^. Altre confutazioni delle

pretefe ghiaje
,

; \ ^
,r, pag.^aj-

Come^fi debba introdurre la fSavéna nel“ alveo nuozso ; jba-

gli dello fteffo Autore ra^orto alla Chittfa , e correzioni

di altri di ìiù errori
.

pag.329.

.^rticolo vi. Dalla diverfione dell’ Idice , e fua introdu-

x^zf^e^.pella linea . fuperìorefi dee attendere mficuro fuc-

fi® • Altre confutazioni delle pretefe ghiaje pag- 33 $*

SJ prop^non ejfer punto bifogneycle all’ Idice la Chiufa pro-

poHa dall' Autore delle Memorie, e fi [dolgono altre di

obbiezioni , .

" .pag 337 -

Arti-
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Articolo V. DelU inalveazione degli altri Torrenti . Nuo^

vt rifiejjioni contro le pretefe SLhiaje ; e rifpojìe ai alcune

farticolari accuje dell’ Autore dtlli Memorie pag.343.

Si rifponde'aduna accufa MI’ Autore delle Memorie contro de*

Fr-'^acquier , e le Stur relati'ùamente alle cadute pag-349.

~Q^U ARTAPARTE
Non vi fono clementi falfi mi Progetto della linea fuper.p.^ff.

Si dimojìrano infujjtslenti le pruove addotte dall’ erudito

Padre intorno ad un majjirno pretejò ventre generale alle

piene de’ Fiumi
__ _ P*8 3^^'

Non vie ^denuluo^a a^li elementi dubhiofi indicati dal

pregiatijjìmo Padre contrala linea fuperiore pag.372»

Q^U INTA PARTE
Articolo . La Jpefa della linea fuperiore e mito

tnìnor di quella degli altri PrmgettL, * fecondo U larijfe

delle Provincie, ìion giuvie ad un terzo della fontina,

cui pliOppofuori ì' anno fatta afeendere , n'e arriva al-

la meta della iìima propojta dall' Autore delle Memorie .

Indicazioni d’ alcuni particolari dijui equivoci pag ^yg.
Articolo 11 . Non e da temerfi, cht H Polle impedifeano

efecuzione dell’ Opt^<t
. P^g-39^-

Articolo HI- tfeguendofi il pPogetto étlUt linea fuperiore ,

non feguirebbe alcun forrennamento negli ultimi rami del

nuovo Fiume , fupponmdoii già caveuifecondo le loro di-

menjioni. Brmerifpona allf difficoltà de! P. Ximenes < ti

quello proposto pag-3^«

APPENDIGE
Con molta facilità fi può falvare la navigazion di BìlMni

.

Relazione dello Rrano Ponte inutilmente propoRo dall*Au-

tore delle Memorie pag. 406
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APPENDICE'
Si dimofira 'effer inutile il rifondere alle Scritture d' altri

Oppojitori fu queftoJìeJfo argomento ; e fi riferifce una Par-

ticola interejpinte dell’ ultima Vifita pag.4{^.

Se fipoffa provvedere ai danni delle tre Provincie mediante

un Progetto prowifionale , o facendo ufo dell’ alveo del Pri-

maro , che rimane fuperiore a Sant’Alberto pag. 418.

A qual fine su diretta OyEST’ OPERA

RifpoHa ad alcuni pronoRici fpettanti all’ incontro , che forfè

avrà la medefima coll’Autore delle Memorie pag- 42 S*
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INALVEAZIONE DE’ FIUMI
DEL BOLOGNESE. E DELLA ROMAGNA.

l N R I S P O S TA
AL M. R. P. X I M E N E S. '

RA le gravHIime controverfìe t che riguarda-

^ gfejny no r economia degli Stati > e la fuiiìftenza

de'Popoli ninna è più celebre nell’ Italia , e

forlè in tutu l’ Europa di quella , cui ha da-

to occalìone il vallo allagamento avvenuto

nelle tre Provincie di Bologna, di Ferrara-, e di Ravenna,

che pur formano la più bella parte del Dominio di Santa

Chiefa . Dopo l'inutile efame di varj Progetti quali per due

fecoli continuato con immenfo dilpendio e con perdite

fempre più lagrimevoli , fi aggiunfe finalmente alle molte

Vifite precedute la non mai abballanza lodata dell’ Emo e

'^Rmo Sig. Cardinale Pietro Paolo Conti , Porporato di quel-

la incomparabile cognizione , e vigilanza > che tutto il

Mondo Cattolico ammira . Ebbe il fuo principio quella Vi-

fita à 17. di Maggio del 1761. , ed il fuo fine fu à 5. di Lu-

glio del 1762. , effendo fiate nella medefima efaminate di-

verfe linee , o nuovi recipienti , i quali benché partano tut-

ti dal Reno
,
qual più al bado , e qual più all alto , met-

tono però tutti nello fteflb Primato • Tra quelle Linee una.

ve n’ ha fpecialmente denominata la Si^erìore

,

di cui qui

fono per ragionare , a ciò chiamato indifpcnfabilmente dal

A Mi* P•
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a DELLA INALVEAZIONE
M R.P. Leonardo Ximenes della Compagnia di Gesùi Idro-

metra ìnfìgne , che io venero grandemente

2. Terminate le molte , e diligenti operazioni di efla

Vifita , comparve Egli per pochi giorni nella Città di Cen-
to , come Matematico di Faenza , ed Imola

,
pel territo-

rio delle quali Città non paiTa certamente alcuna delle li-

nee propone . £ quantunque il dottilEmo Padre fi trovafie

in luogo così opportuno alla occulare ifpezione de’ fatti

,

tuttavolta giudicò inutil cofa fcorrere almeno la fola trac*

eia della linea fuperiore , luoca circa 40- miglia bolognefi ;

e lo fteflò incomodo fiiegnò ai foftenere per T altre , non
eifendo valuto , che a lui fi ofiferiflèro i Periti , e fpecial-

tnente i Ferrarefi a tal effetto . Pareva invero che per deci-

dere fondatamente in una caulà sì rilevante non foffe per

edere foverchia la cura di rìconofeere ad uno ad uno i fiu-

mi , i torrenti
,
gli Icoli , le loro piene > la torbidezza loro >

le loro velocità , la pofizione delle campagne , lo fiato

de’ fondi» e delle paludi» altri fiabili, e fermi, altri na-

tanti , e putrididìmi • Ma ficcome quefie ricognizioni era- '

co fiate precedentemente fatte nella Vifita dalle Parti , co-

sì all’ ingegnofidimo Padre fembrò baftante T appoggiar

tutte le fue rifiedtonì ai concordi dati della Vifita iltefià.

Cofa dunque affai più giufta dovrà Egli riputare , che altri

sella Scienza dell’ acque efercitati appoggino fimìlmente

ibpra la medefima baie i loro raziocinj , dopo aver più

volte la fiiccia de* luoghi minutamente efaminata • Or tali

appunto fono le nofire circoftanze ,nè altre guide ci traffero

a quefto feopo.

3* Ma è neceffario avvertire > che dovendoli à primi di

Oennajo dei corrente anno 176$. giuridicamente venire al-

la fcelta d’ uno de’ molti progetti , fu quefia fcelta poi di-

lèrita à 12. del Marzo feguente - Non avanti la metà del

predetto Gennajo
,
per iftanze giudicali fotte in Roma dal-

le parti» ci riufeì d’avernelle mani una Scrittura impreffa

dal lodato Padre col titolodi ^^rtaMmoria in tutto con-

traria alla linea fuperiore-. Portando quefia Scritturala data

dey.Scft.
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DF FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 3

de’ 7- Settembre 1754* > non è facile il concepire > perchè

a noi fi tenefle così gelolàmente nafcofta anche negli ultimi

giorni • che precedevano la decifion della caufa . Nè pili

ncilmente fi potrà intendere , perchè oltre alla quarta Me->

moria venilTe all’ improvifo a far di fe molfara anche im-

preifa h Prima, che già era Hata pofta manoferi tta negli

Atti della Vifita , ed ivi confutata da più Scrittori « i qua*

li non avevano affaticate per ciò le ftampe . Più è mirabi-

le > che immediatamente a quelle due Memorie fuccedeffero

ancora la Seconda, e la Terza imprefiè bensì molto prima >

ma non vedute nè da noi , nè dal Pubblico , fopraggiu-

gnendo pofeia alle medefime dopo pochi giorni eziandio

la §mnta

,

e la Sella

,

quafi voleflè l' Eloquente Scrittore

atterirci con sì gran mole di fogli . Infatti vedendoci noi

così improvifamentc affaliti , e come opprefli da tanti vo-

lumi preparati affai meli prima , e con lagace avvedutezza

tenuti nafeofti , ii^ancora fopraffaliti da altri diveriì di

mendicate obbiczio^, che pur richiedevano varj confronti

negli atti delle Vifita, rinovamento di calcoli, efame di

Autori , ed eftenfion di rifpoffe
,
penfammo d* implorare la

dilazione d’ un proporzionato , e difereto tempo • Cosi af-

faticando , e confrontando fopra gli autentici documenti
per combattere poi in aperto , fi farebbe dimoftrato in bre-

ve, che noi non proponevamo furhfi fenjìerì
,
giuochi da

fontaniere

,

e tanto meno che non eravamo comparfi fer

agitare le altrui menti con falfi dati , e fuppojli
,
folamente va-

gii di cercar per induftrie l’ altrui mina (i), comeTElOi;
quentiffìmo Padre fi era compiaciuto di afferire in più luo-

ghi delle dìffufe di lui Memorie

.

A 2 4* ^ra

( 1 ) lodiiemaDierefipuòdiftiRguere uno Scrittore rijputdo alla forrs delle ragio«

ni . e rigoardo ai modi di cfporle . Come abbia ragionata nelle Tue Memorie Idrome-
tiche il M. R- P. XimcDcs (uDìcienccmcnie fi dimoitra in quello trattato : ma come
poi li (ia contenuto efpiinicndole

, non c polTibile il ben conofcerlo » ebe ledendo in

tonte rpecialniencc ncUaquatta
, quinta, e fella Memoria , cncUa5ci^, della qua>

le fi patJexà io apprclio . Fra i diverfi luoghi del medefimo Autore a Ione riferiti in

quello (crino , lì potrebbe rifeontrare nella feconda parte , anicolo i. . paragrafo

Convinto ptrtanio &c, alcuna delle frali piti leggiadre dallo Hello Padre aUK ndr af*

fiilirc quella idraulica Caufa , la quale peiò ocUaptefeme opera Tiene difcla colla

più Tana moderazione

.



4 .
della INALVEAZIONE

4, Fra tanta mole di Scritti , e in sì improvifa ridret^

tc7za di tempo fu quindi da noi Inabilito di formare un
breve Saggio , o fia Cattalogo de’ fatti infufllftenti , e degli

errori Idrometrici contenuti nella predetta quarta Memo>
ria , come quella , che più d’ ogni altra impugnava la li-

nea fuperiore , luGngandoci > che fi farebbe così conofeiuta

la neceflltà di accordarci un giiifio fpazio per dare la forza

di vera dimoftrazione a tutto ciò . che nel Saggio non ci fu

perroeflb fe non che di velocemente accennare , colla folen.

neprotefta di poi.a fuo tempo dimofirarlo di tutto punto

.

Ed affinchè fi toglielTe ogni ombra di artificio , non trala-

feiai nel mentovato Saggio di dichiararmi già preparato

a qualunque fupremo cenno di venire a confronto coll’ or-

natiffimo Padre eziandio avanti la Sagra Congregazione

deir acque • e di fare cogli atti della Vifita evidentemente

palefe
.
quanto agli atti fteffi fodero le fue aderzioni , e le

lue arctife contrarie . Ma non potè al certo quel Cattalogo

jiéppur farfi vedere in mezzo alla tumuituolà folla di tan-

te Scritture Matematiche , e “tegaliT che non fenza ftudia-’

to motivo di chi ritrae profitto dalle miferie de’ fudditi ven-

cero ad inondare i Giudici > e^l Tribunale (1) .

' Si compiacque tuttavolta runoaniilìmo Padre di ono-

rare il predetto mio Saggio con una Tua Scufa ftampata

veramente il giorno , che precedeva la decifione , ma per-

venuta nelle mie mani dopo la caufa decifa . Dichiara egli

in codefio nuòvo di lui fcritto > che nulla rifponde al detto

Saggio , perchè nulla dimoflra , e vivamente mi rimprovera

la fo-

(1) Io fona <fi caDfe una decisione procurata a Torprefa può ritardare i!

SD DO» <lì una famiglia , eotne nette Uri particolari , ma ìli mille c mille » riducen*
doleancora all' eflrcma ruina . ticcome appunto c accaduto nelle ere Provincie in qui*
Aione . Sarebbe nccrllario che la moltitudine delle Parti di^ucanti fi rtducenc a due
foli corpi contrari , eicgcndo ciaietmo un foto Matematico a (crivere , nè ammettede
il Tribunale più d'una propotla. ediuoa, oalpiùdue rifpoAepcr parte .afTcOTan-
do I termini impreteribili da dilpenfarle, cd accordando uo diicreto tempo oidue
meft aciafeuna delle Scrirture Matematiche - Sarebbe ancora di molto vantaggio a
ciafeuna delle Scritnirc Matematiche . Sarebbe ancora di mollo vantagio a feoprire

il vero io dmili caufe « fc dovede fnggiaccrc a qualche pena chi efpooe al Giudice iàt*

(i evtdemementc falfì , potendoli perdonareber^i ad ognuno eli errori di raaiocioìo

,

ma non le franche adertioni contrarie ad una verità di puro . Appiedò i Popoli

barbari d’ Orìcore foggiate a gravi pene chi tenta di deludete un Tribunale io qucAa
guifa*
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DE’ FIUMI DEL BOLOGNESE &c. S

li foverchii frequenza di quelle incooitnode voci falfi falfif-

fimo ditneufate. loconfeiTo d’aver Tempre creduto > che

nulla debba provarli a rigore in un puro Elenco , e fpecial-

mente fe queAo facciali , come il nollro fu fatto
,
per ren-

dere a tutti chiara la necellìtà di ottener tempo a dìmo-

ftrar quello , che non lì era potuto , fe non che di volo

accennare • Eppure fortunatamente mi avvenne di abbatter-

mi quà e là m tali propolìzioni , che non potei non ren-

derle evidenti col femplicemente fpiegarle . Che fe io ado-

perai non di rado-'le parole falfi fdjijjimo , forfè efprefll

troppo concifamente quello , che un altro Scrittore avreb-

be detto con più lungo giro di voci . Si termina poi dal

P. Ximenes il Tuo forte rimprovero , replicatamente invi-

tandomi a rifpondere di propolìto alla Tua quarta Memoria ;

anzi manifella al Pubblico si fattamente la Tua impacienza

di vedere le mie rifpolle , che giugne a lagnarli per lino t

delle lune , e de' mefi

,

che corrono lentamente . . ^

6- Or fe quivi fi teneflfe ragionamento foprà^ùna qual-

che accademica difputazione affatto inutile alla Società de-

gli uomini > ed al Principato , niuno al certo loderebbe il

mio lilenzio dopo un invito di Perfona sì riguardevole , e

sìpreiTante. TrattandoG poi e dei diritti della giullizìa , e

delle follanze de’ fudditi per ì6o- anni ora con lunga ferie di

ferirti , ora con varj maneggi deluG f come potrei io tacen-

do non incorrere il biaGmo di tutti gli onelli Uomini , ed
affennati ? Rifpondendo per tanto il meglio , che per me G
potrà > al dottillimo P- Ximenes in quella importante caufai

altamente proteffo , che non lo llimolo di privata > e perfo-

nal contenzione , ma quello del comun bene > e della inal-

terabìl gìuftizia a ciò mi conduce , elTendo ben rifoluto di

abbandonare ogni progetto di reale riparo > e quello anco-

ra della linea fuperiore > quando egli con la Tua profonda
dottrina me ne faccia comprendere l’ infuGiftenza

.

7- Due cofe però mi reffano da avvertire . La prima G
è t che inomtrando io nell’ altre fue Memorie f e nella

quarta o ialGtà di fiitto, o alcun notabile error idrometrico >

implo-

Diyii; ~
: by Googh



6 DELLA INALVEAZIONE
imploratane una fola Tolta per tutte da lui licenza , non mi
afterrò dall* ufare con tutto il più ollèquiofo rifpetto gli or-

dinarj vocaboli di falfo , e di errore , dopo averne dimoftra-

' to l’errore « e la falutà . Nè farà quella una faiva di titoli

maledici da lafciarfi ai ridotti • ed alle piazze , fecondo che

egli alla terza pagina della fua vivacimma Scufa aflèrifce t

Imperciocché noi tutto dì leggiamo tali termini polli in ufo

dagli Icrittori più moderati > e più gravi in controverlie , le

quali poi non compromettono la rettitudine de’ Tribuna-

li • e le fodanze de* Citudini , come accade nella prefen-

te • La lèconda cofa , che io debbo premettere , e della

2
uale molto lo prego > lì è , che piacendogli di replicarmi

,

a contento di unire alla faggia di lui rifpolla quello intero

mio fcritto , acciocché il giudiziofo Lettore abbia dinanzi

a fuoi occhi il facile , ed ingenuo confronto di fenfo con
fenfo

; pregando io non meno fervidamente chiunque polTa

nell’ animo del pregiatilTìmo Matematico , a pervaderlo di

tenerfi a metodo più d' ogni altro (icuro ad
ifeoprire la verità > anzi accùniciu-dl tatti per illumi-

nare il Pubblico intorno ai merito di quelle correzioni , che

ben vengo ad incontrar volentieri . A quella innocente fup-

plica mi adringe la fomma eloquenza di lui , che infervo-

randofi >
potrebbe nuocere a caufa sì grave , ed interelTante

uno Stato, quantunque io mi lulinghi , eh’ egli anteponga

a tutto r amor del vero • Che le dopo avere nella fua Scu-

di avanzato promelfa di così diportarli
,
poi recedelTe dal fuo

proponimento , io non vedo in qual maniera potrebbero di-

ung^uuarlì coloro , che voledèro da tal mutazione racco-

gliere , aver Lui condannato ad una rettorica preterizione

ì miei più forti argomenti , e involti gli altri fotto il velo

ingannevole di luminofe , e troppo ricercate parole.

8. Sì certamente , che affatto è contraria all’ingenua

onoratezza , ed alia foda riputazione dell’ Uomo celebre ,

quella collante opinione d' alcuni , che avendo letto quedo
mio Scritto , non hanno faputo contenerli dall' affermare .

che egli accortoli di quel vantaggio , che fuoi nafeere da

cert’ aria
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DE* FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 7

<cert* aria di fuperiorità , e di franchezza in chi ave(Te itn>

parato a ben foitenerla , non vorrà efporfi al cimento di ben
circoHanziata replica . ma o con lettera narrativa di poche

cofe , o con una feconda Scufa , o con interporre alcun al-

tro farà pale/e al pubblico di non aver egli voluto rifponder-

mi , acciocché ben £ guardi dal credere , che non abbia po-

tuto • Opinione £ poco conveniente al fuo rifpettabil carat-

tere , ed al fuo illuftre merito vorrà egli fenza meno fmenti-

re in tutto ; e come favio Legislatore dìmoftrerà ad ognuno
coiroflervarla in fe ftelTo, quanto £a utile , e provida quella

legge , che nella pag. 88- della fua quarta Memoria agli altri

impofe di dovere a lui rìfpondere cppouendo autorità ad auto-

rità , mifure a mifure , ragioni a ragioni ; legge che io già

prima defiderando di oflèxvare , ho adeflo il gran piacere

di adempierla per ubbidirlo.

9- Entro dunque a tali condizioni nel mio aCTunto , e

v’entro chiamato da chi elTendo venuto ad invertirne , ci ha
inoltre pubblicamente aftretti con nuove fortirtìme s£de a

querta difputa • Data per tanto che io abbia una generale

idea della caufa > palTerò a rifpondere alla quarta Memoria
articolo per articolo > e ad ogni parto , non lafciando di

efaminare , ove farà meftieri , le pid foftanziali rirtellìoni

del lodatirtìmo Padre da lui fparfe nell* altre fue Memorie ,

e nella Scula ; così forfè non riufcirà totalmente inutile que-

llo fcritto alla generale inalveazione de’ Fiumi . Giunti poi

che faremo alla noe di erto , deciderà il lettore . fe io ab-

bia dimortrato abbondevolmente quanto nel mio Saggio ap-

pena ebbi tempo di poter indicare , o fe per avventura io

abbia qui aggiunta la confutazione d’ una prodigiofa quan-

tità di altri fatti infurtìrtenti , e di nuovi errori idrome-

trici , fenza averne lafciati fuggir diverfi di pura Geometria!

ed Analifi , che niuno certamente fi farebbe immaginati pri-

ma d’ averli veduti , e letti più volte nell’ Opera illurtre

dell’ egregio Padre

.

Breve
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Breve narra2ions oilio stato della presente causa.

e della origine delle inondazioni , ove fuccintamente

fi accenna in che confine la Linea Superiore .

-A- Pianta Topografica unita a quefto icritto

of ^ contiene quella parte de* Territorj di Bolo*

^ ^ gna , di Ferrara , e di Ravenna , la quale^
na dato motivo alla prefente quifiione . Scor*

gonfi in elTa difcendere dalla parte di mezzo giorno non
pochi fiumi, e torrenti , i quali divenendo aflài gonfi

ne’ tempi di piogge, e di Icioglimenti di nevi, alceilàre

di efle . rimangono talmente icarfi d* acque , che per lo

più fi vedono in molta parte {coperti i loro fondi . Co*
defii principali fiumi . o torrenti fono : il Reno > la Sa-

vena. ridice. laCentonara. laQiaaderna. ilSillaro. il

Santerno, il Senio, ed ilLamooe con altri minori tribu-

tar; della fteflà natura . e non pochi infigni fcoli • i quali

tutti potrà meglfo conofoere l' attento Lettore nella fopra-

ciuta Pianta Topografica dedotta da quella dell’ ultima
Vifita .

II. A tempi andati alcuno di elfi fiumi fcaricavafi nel

Po di Ferrara denominato in oggi il Poatello ( vedi la fecon-

da Pianta delle fette Linee ) , come per diverfi documenti fia*

roo certi , che faceffe il Reno : altri deponevano le torbide

loro nelle reliquie dell’ antica Padufa . d’ onde poi efpur-

gati palTarano finalmente nel Po di Primaro (i) • Era la Pa-
dufa un amplifiìma . e profonda palude . che incomincia-

va verfo il Panaro . ed efiendevau per la più balfii pianura

del Bolognefe , e della Romagna fino al mare . benché
forfè rimanefle interrotta , ed alquanto divila in più d’ un
luogo

; perciò potrebbe e^re che intorno alia lunghezza .

larghez-

(0 Sono noltì eli Autori, e le CarteTopognfìcbe anticKe , che dimodraao 1* io-

grcilo
, che a\ea iifteno nel Po di Ferrara } ma fra i più moderni fi può vedere H Pa-

ciotti nella Tua Relazione a N. S. . il Meneoli net fuo Difcotfo al numero i7« , i’Aleot*

ti nella Tua Difcfa alla pag. 79. , la Raccolta di varie Scritture Rampate in Bologna da
Giacomo Monti nel

, c le erudire Scritture del Guglielisini . cdiEuRacliioMan»
Irrdi fu qucRo mcdclìmo punto, oltre a molte Cane GtografiJu del fecolo decimo
quinto •
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krghezztl , ed eftenfìone della medelìma non folTero gli

Scrittori pienamente concordi . Forfè ancora la inEgae di-

ftanza de’ tempi , ed il mutabile circondario , in cui venne
da quefto > o da quello defcritta , lenza aver prclè prece-
dentemente fulla faccia del luogo le neceflarie mifure , e
fiflàta precifa epoca deli’ anno,, e della ftagione, fono al-

tri motivi, da quali è derivata l’ofcurità, in cui ci tro-
viamo fu quefto punto (i) • Ognuno però accorda il fuc-

celGvo reftringimento di tale Padulk , deducendolo dalle

parti terree , che di mano in mano vi depofitarono e Pa-
naro , e Reno , e gli altri torrenti , che già indicam-
mo . Ma ciò poco , o nulla appartiene al propofto og-
getto.

la. Egli è bensì da ricordare , che quando anticamente
il Reno entrava tutto felice nel Po di Ferrara, e gli altri fiu-

mi in quel diPrimarofdovunque foffe illoroprecifo ingreftb)

allora tutto l’intero corpo . o certamente la maflìma parte
delle acque del Po grande di Lombardia feorreva pel fuddet-

to Po di Ferrara , quefto poi dividendoli poco folto la vi-

cina Città io due rami , l’ uno denominato il Po di Volano ,

e l’altro il Po dì Primaro {2)

.

Potevano allora i fiumi bo-
lognelì , e romagnoli recarli fpediti al mare ; impercioc-
ché dalle copiofe acque perenni dello fteflb Po grande di
Lombardia venivano diluite le torbide de' fopranomati tor-

renti , e col gagliardo impeto delle prime fuperavano le

feconde quel difetto di caduta , che da fe fole avrebbero
incontrato per lo Primato fino al mare

.

13. Narrano autorevoli Storie , che certo Sicario verfo

r anno 1200. venuto in difeordia col Paefe a lui vicino

,

procuraife di fuo mal talento una rotta alla liniftra parte
' B del

(1) U Lettore troverà molto erudirli legj^cnJo a quefto propofito la dotnDir-
fci:a7 ooe del prclodato LuftachìoMantiedi iniprcda in Roma Ianooi7i7. inticoUra i

^ difaitv indarno al Rtno , al Po , alla Padufa , e ali* antica coltura del urri^
torio Bologntft'^ c potrà eziandio oflervare le fcritturc del Corradi pubblicate in Mo-
dena mentre proponevalì dal Sig. Manfredi la introduzione del Reno nel Po grande
di Lombjir<ua

.

jx) Le prove del fjddecto corfo del Po fi potranno nfcontrarc in Plinio iflor. nati
Uo. \,cap. , in hiippo Cluero Italia amica cap. io., nel Baudrand Lex. Geogrt
Alle paiole Fidias « c Fadafa , c pcl Pigna Iftoria £mrc •
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del Po grande in luogo denominato Figaruolo difcofto fa*

periormente dalla Città di Ferrara circa io- miglia bolo*

eneG . Da quella parte della rotta , avendo ritrovato il

nume una via più breve al mare » a poco a poco G formò

da fe ftedo un amplUEmo alveo proporzionato alle fue

grandiofe piene , onde accadde col lungo tratto del tempo,

che rimafero di dette acque perenni del tutto efaufti , e
privi il Po di Ferrara , e per confeguenza i rami di Vola*

no I e di Primaro . Cosi per fola virtù del più breve cam*
mino > e della inGftente viva forza dell’ acque • fenza il

concorfo delle mani efcavatrici degli Uomini , ebbe fuo

compimento il nuovo fpaziofo alveo del Po grande , che
palla in oggi per Lagofcuro

.

Sono piene le Storie di Gmili

cfempj , che il noftro OppoGtore o non ebbe • o non vol-

le avere giammai prefonti (i)

.

14- Inunto cne le acque del Po grande di Lombardia
piegarono tutte alla Gniilra parte di elfo . mancato dalia

parte delira il primiero ajuto alle torbide del Bolognefe *

« della Romagna, e rimalhi ad eSè una via oltremodo
icuÙL di declivo , incominciarono a depoGtare le proprie

arene tanto nell* alveo di Ferrara
,
quanto in quello del

Primaro. Erano quelli due alvei d’una larghezza, e pro-
fondità corrifpondente al vaftilHmo corpo d’ acque , che
ciafcuno accoglieva , come è ben naturale a perfuaderG

,

ccome fi legge xìeìbi Difef* dell’ Argenta

.

Ma poi a quali

angullie G fomro ambedue ridotti verfo la Gne del fecolo

decimo quinto , e come G trovino in oggi , G potrà rifeon-

trare dagli atti della YiGta del 1693 . , rilevandolo ancora

dalle fczioni del Primaro prefe Dell’ultima. S’immagini
percan-

ti) PraaeeanuamemeHtUnJo fe^Itrottidcl SUarJei Figuaolo dcO' in. ii(i;

o almeno prima dell i7f. fecondo Pellegrino Prilciano ne'fooi Annali di Ferrara . An.<

licamcnte . e prima di dccu rotta, appunto Talveo di Ferrata fd il totale . o mauiot
ramo di Po { ne' tempi di mezzo , cioè dopo la tona del Sicardo ( per la quale fitor*

mò il ramo di Venezia ) lii di corpo ugnale a quello di Venezia ; e fiualmeute verfo

11 1600. redo quali abhtadonaw per la nuggiot brevità della linea del (addetto ramo
di Venezia , die perciò avea a Ce tirato moo il corM dell' acque ; e qncUa patte del

Keno , che fa navigabiliiCma. oominciò a oolcivaru come campagna . Si poSono ri.1

(contracc fu tal propolito gli Autori citati nella nota antecedente , ed in panicoUte il

Pigoa lAoiù £llen, anno tiip. , e nel /ri. 4. pqg. 141,
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pertanto chi ben intende i fenomeni de* fiumi

,
quali de-

pofizioni d* arene > e quali alzamenti di fondo per necet
uria corrìfpondenza di fiftema , fieno poi feguite a poco a
poco ne’ ti^uttrj bolognefi , e romagnoli

; quindi i ter-

ribili gonfiamenti delle Jor piene
,
quindi k rotte , le efpao-

fionì , le feragi , e le mine da ogni parte

.

if. Chi Tolefle confermare con numerofe aatorevoU
teftimonianze l’ accennata cagione di tante difgrazìe , abu-
ferebbe del tempo . Ma raglia per tutte quella del Gugliel-
mini eftratta da una fua Scrittura compo^ nell’ an- 1709. >

che incomincia : Se al^ande Sconcerto

,

ore Tinfigne Idro-
metra difcìolto da ogni impegno, e condotto da fole impul-
fo di verità , così efpone il fincero di lui giudizio fu tal

propofito : l’ unica caqion dì’ danni bih noti i fìat*
per confejjìone S ogn Intendente de' fatti andati , t ^ere man-
cate nel Po di Ferrara , e ne' di lui rami Velano , e PTimaro le

acque del Po orando , le quali dejìinatt dalla natura fer ‘veicolo

di tutte quelU de’ fiumi , che fcendoiio dall’ Afennino nel Piano
di Lombardia , dopo riveltateji ad altra parte , hanno lafciato

le acque tutte da Panaro in giìi in abbandono , ed obligatele a
prendere altro metodo di co^o , e di viaggio per arrivare al

tomun loro ricettacolo , dee al mare . Da ciò comprenda
tanto chi abbia fior di fcnno , e pratica /ufficiente nel re-
golamento dell’ acque torbide

,
quanto farebbe fruftraneo

ripiego l’introdurle di nuovo nel Primaro , ancorché foflè

dilatato , ed efcavato quanto fi voglia , troppo manife-
flandofi erronea la mal concepuu Infinga di chi foftìe-

ne , che in tal modo elle torbide potrebbero correre da
fe fole felicemente al mare per la loro antica ftrada A
fronte però di si chiara teftimonianza del più celebre Idro-
metra , che fervilfe in addietro il Magiftrato dell’ Affun-
tcria dell’acque di Bologna , ed in faccia ad altra fimile au-
torità dell’ illuftre Succeflbre Euftachio Manfredi nella pri-
ma annotaeipne al Capitolo la. del libro della natura de'fiu-
mi , io appena ho coraggio di rammentare un incauto re-

cente Scrìtto iotìXoloxoNotivt Preliminari', il cui anoni-

£ a mo
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12 DELLA INALVEAZIONB
mo Compilatore osò con franchezza inarrivabile di attri-'

buire l’origine delle accennate inondazioni unicamente z

maligno animo de’ Ferrarell • Siccome la moltitudine dcll’al-

tre imputazioni , e de' gravlGilmi errori hanno dato ba-

ftantemente a conofcere quanto codefto Scrittore (la digiu>

no nella Storia di quefta Caufa , e nelle fcienze , così la-

fceremo ad altri la caritatevole cura d’ illuminarlo quanto
difcretamente è meftieri . Gli egregi Spiriti feguaci dell’ ono*

fio, e del vero non fanno indura ad infultare a torto una
intera Provincia confinante > ed anguftiata ancor e(& dalle

fteife difgrazie , e per le fteffe cagioni
.
Qual faggio ed in-

tegerrimo ProfelTore tentò mai di colorire con aria di ve-

rità , e d’ innocenza fatti mentiti ed ingannevoli
,
per car-

pire vanamente da’ Giudici una ingiufta vittoria a crudele

efterminio di piò d’ un Pubblico (i).

1 6 . Mentre dunque crefcea pel motivo addotto la ftra-

ge univerfale > ritornò il Ducato di Ferrara al Dominio
della SanU Sede . 11 Sommo Pontefice Clemente VIIL , cbe
se fu il Conquifiatore , vedendo onoai polla a mina quel-

la Città dalle piene del Reno > pel maggior cumulo delle

arene , che veniva elevandoli d’ anno in anno nel fondo

del più volte nominato Po di Ferrara , ordinò con fuo Bre-

ve per conllglio del P> Spemazziti Lodigiani della Com-
pagnia di Gesù , la rimozione del Reno dal Po medelìmo *

facendolo interinamente porre nella Valle Sanmartina , che
era de’ Serenillìmi Duchi Eftenlì , dove fu altre volte > e
d’ onde ufcì poco dopo ad incredibile eccidio di valle cam-
pagne bolognelì . In vigore di sì memorabil Breve non fo-

lo fu tolto, ed allontanato dell’ anno i 6o4> il Reno dal

Po di Ferrara , ma vennero ancora deviati gli altri tor-

renti

(i) L'EfUnforc dcirtccennarc N0ri|/r che da Drimaarcirono anoni-
me, h fece ^ rifoDantememe pubblicare nelle Gazzette dé'xf. Gennaio dd i 7^>
pel Ste. Dott L^n Antonio Monti (lato eletto pochi anni fono Lettore di belle lettere

nella Univerfìtà di Bologna . La eloquenza peto da codcflo si coraggiofo Scrirtore pro-
frllat a non d certamente di quella fjKcie , che abbia ttcevuto alimento dalle fcienze

Filofoficbe
, dalle Matematiche , dalle Legali , e da una purgata cmdizicme , come

dimoflra Cicerone edere ncceUatio al vero Oratore « Si può vedere larifpofU già

impreila a dette Notizie col tirolo di Prima » cflcodo limifU ÌATC19
mole* alua matciu da coofutatli «
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rentt torbidi dall’ alveo del Primaro , che fin d’ allora com-

parve ancor effo tutto pieno di labbia , abbandonandone

alcuni nelle reliquie dell’ antica Padufa , ed altri caccian-

doli per le campagne più fertili , che oggi pure fi vedo-

no miferamente devaftate(i). Cosi fenza aver prima pre-

parato un difcreto recipiente a condurre tante acque all’ ul-

tima loro foce , come l’ equità richiedea , fu difpolto de’ fiu-

mi bolognefi , e romagnoli . Chi fa dirmi fe nelle ftorie

di qualunque colta patte del Mondo s’incontri un fimil

configlio, edunafimileefccuzione?

17. Allora fi fece credere a quel Pontefice , che il bar-

baro fuggerimento propoftogli doveflè durar breve tempo ,

e fintantoché efcavati a mano il Po di Ferrara , e di Pri-

maro , fi potefle derivare un infigne corpo d’acque peren-

ni dal Po grande di Lombardia , acciò non folo venifle refti-

tuita con quello mezzo la primiera navigazione ai predetti

due alvei , ma col nuovo impulfo di eflè acque tornaffe

agevol cola alle torbide de’ fopratnemoratt otto, O nove

torrenti il correre fpeditamente al mare , come facevano

ne’ tempi andati . Foflè per le difficoltà infuperabili ad efe-

cuire una imprefa sì fmifurata , folTe pel graviffimo dif-

pendio infoffribile alle Provincie , o folTe per altri giufti

motivi , è certiffimo fatto , che dopo la rimozione del Reno

dal Po di Ferrara, nè il Sommo Pontefice Clemente Vili.

,

nè i gloriofi di lui Succeffori pofero più verun fine a un-

to ftrazio . Non fi vuole però tacere , che negli animi

de’ Principi confinati al Po grande di Lombardia , cioè

deir Imperiai Cafa d’ Auftria , del Sereniffimo Dominio

Veneto , e del Sereniffimo Duca di Modena nacque timor

graviffimo , che cftraendofi dal medefimo Po grande un

confiderabile corpo d’ acque perenni per richiamarle in

quello di Ferrara , e di Primaro , rimaner potefle col trat-

to del tempo forrenato , e perduto il prefente alveo del

detto Po grande con infinito pregiudizio de’ loro Sudditi

,

® coma

(i) Il raddetto Breve di Clemente Vili, colla Sctittutt J**/’ ,^1^’
altri beli flìmi documenti li uovano inletiti ne.la Raccolta d acque lUmpata ui Oo-r

iognadcl uii.



14 DELLA INALVEAZIONE
come appunto era feguito nel ramo di Ferrara a cagioa

della rotta , e nuora diramazione a Figaruolo ( i)

.

ig. Più volte fu in appreflb propofto , e talora venne

ancor decretato di protarre il folo Reno fino al punto

d’ introdurlo non già nell’ interrito Po di Ferrara, dove

una volta area corTo > ma di portarlo ad imboccare imme>
diatamente nello fteilb Po grande di Lombardia . dove non
ebbe giammai recapito ; benché neppure a quello progetto

fu mai data elècuzione . Chi crederebbe che indarno fi

foflè dibattuto fu quefto punto più d’ un fecolo e mez-

zo col difpendio di Ixn un milione di feudi impiegato uni-

camente in otto o dieci Vifite Apofioliche . ed in moltif'

fimi Periti quali Efteri > e quali dello Stato , tutti però

unicamente prodighi d’ infinite roifure > di calcoli , d’ ipo-

teli , di memorie . di volumi . e Tempre più defìderofi ad
ogn' incontro d’ altre mifure , d’altri calcoli , d’ altre ipo-

teu» d’altre memorie, e di più efiefi volumi nuovi ? Ep-

pure così è addivenuto > elTendolì convertite le comuni mi-

fèrie delle Provincie a poco a poco in una incredibile for-

gente d* oro a profitto di que' foli . da quali doveafi atten-

dere la falute univerlale Dalle fuddette rifoluzioni di con-

durre il Reno al Po grande di Lombardia fèmpre però fi

è difefa la Provincia di Ferrara . proponendo altri proget-

ti a parer fuo più univerfali . e più ncuri . e dimoftrando

inoltre . che confinando ellà per molte miglia alla delira

del detto Po grande , è di frequente minacciata all’ellremo

delle furibonde piene di tanto fiume ; piene che non già

(corrono incallàte dentro terra . ma vengono follenute in

aria con argini elevatillìmi . tremanti . modi . e talvolu

ancor rovelciati dalla violenza delle medefime con tale e

tanto

(x) Sarebl>e (lata mtlURixit coGiflI Pabbtico , emofeoptda chi (ìa dedinaco ad oc*
cupaxfì in aueda eanfa

, che ficcone i Signori Botogneu Prefìdenn all* acque hanno
procurato ai porre alla luce , cd unire in Raccolte le Scritture de* loro Matematici »

cosi avellerò parimenti facto le altre Provincie , e Pani contrarie, unendo inlìeror

k Scritture deglt Aleotti. de’Me^oli , dc'Zendrini, de’ Corradi, de'Ceva e Mo*
/carelli, de* Bertaglia , de'Baru^idì, de'Minzoni, c di più altri Autori. ì quali

in Fonte fpargono aliai maggior lume a meglio rilevare lo furo , e le circoltanze di

^ iltuftrc coQuoverfia • da cui invero ha lucvuxo notabile avansamento la /ocnaa
odi* acque

.
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tanto danno de’ Vicini , o Mantovani , o Modonefi , o Ve~
neti , o Ferrarefi

,
quanto può immaginari chi ben inten-

de gli efifetti di si orribili rotte più volte accadute

.

9. Da quanto però deducelì riicontrando gli atti delio

paiate Viite , ed airi documenti originali , che appreib
di noi ferbiamo , fenza paragone fono Hate più efficaci ad
impedire la introduzione del Reno nel mentovato Fiume
le torti oppolìzioni de* Principi confinanti al medefimo ,

ficcome Quelli che pel tratto di molte miglia non di rado
tormentati fono dalle ftefle piene > e coftretti a gravoli

difpendj pel folo mantenimento delle percofiè arginature •

lafciando a parte altri pregiudizi . che foiFrono dagli {coli

impediti . Ed appunto alia PolefeUa nello fiato Veneto ma-
niieftatofi . non ha molto , la imminente mina di una fola

porzion d'argine , quel provvido Ecceilentiffimo Magilira-

to > coll* aflìftenza dei celebre Sig> Oott> Antonio Rolli

Matematico ddUa. Sereni fs. Repubblic* , h* dovuto pro-
fondere oltre a cento mila ducati nella fola difefà del det-

to argine # che non fo dire fé fia ancora perfezionata • Po-
trebbe crederfi che a riguardo di si forti oliacoii , ed op*
poftzioni fi fofle pofio filenzio ne'Tribunali dì Roma alla

tanto difputata introduzione del Reno nello fteffo Pò gran-

de ; e potrebbe aver perfuafo l’ abbondono di quello Pro-

getto eziandio l’aver conofciuto, che divifo , e fcompa-
gnato il Reno dagli altri torrenti , incominciando da Sa-

vena fino al Lamone > non rimane più alcun rimedio alla

torbide loro per giugner al mare , fenza deporre le arene

al fondo • E di utti in qual altra Linea alla delira del

Primato troverebbero più le medefime fenza il Reno fuffi-

ciente caduta fino alla foce ? Qualunque però fia la cagione

di codello filenzio > che fi oflèrva da ben 40. anni , fembra-

mi cofa degna di rifleffione , che il gran Cardinale Profpe-

ro Lambeitini, benché Bolognefe > benché affunto dell’anna

1740- al fupremo Trono della Chiefa , e benché aveffe il Pa-

trimonio di fua illudre fiimiglia preflbché tutto fommerfo

dal Reno , pur non permife che fofiè a Lui morata la prò-
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i5 DILLA INALVEAZIONH
pofizione di condurre lo fteflb Reno al Po grande di Lom*
bardia •

ao. Nulladimeno nel fuo gloriofo Pontificato alcuni

Soggetti , e Periti Bolognefì non lafciando ripofo alle Vifi-

te , ed alle nuoye mifure , e Scritti , fi diedero ad ìnama>

ginare un nuovo provvedimento tutto riftretto dentro i

confini dello Stato Icclefiaftico , al quale fu pollà mano
per le mille fperanze da elfi profufe , e con ogni vivacità fo>

ftenute a fronte di molte ragionevoli predizioni in contra-

rio • Già intende il Lettore , che io qui rammemoro il ce>

lebre Cavo Benedettino , lavoro di tròppo infauda memo-
ria a fuoi Proponenti , ed Efecutori

,
per le crudeli ftragi

accrefciute da elfo al Bolognefe > ed al Ferrarefe Ellendefì

3
ue(lo Cavo nella lunghezza di circa otto miglia > eflèndo

ato efeguito fopra una parte di fradicidillìmo fondo > che

per conofcerlo tale badava folo aver occhi da vederlo, e

piedi da calpeftarlo Appena formati gli argini nel detto

fondo s vennero ingojati più volte dalla terra , ed in oggi

fono ancora fquarciati in diverfi luoghi , come ognuno
può fincerarfi fui fatto , o volgendo lo fguardo al luogo

delle miferie . e del pianto , che viene efprelTo parte nella

Pianta Topografica . e parte nel Profilo legnato numero a.

dove fi vedono nel mezzo le fette rotte tuttavia aperte nell’

argine finidro . Nè il difetto della indabilità del fondo fu

già il folo ; fopravvenne eziandio l’ altro della fcarfa pen-

denza , per la quale invero è accaduto , che il predetto nuo-

vo alveo efcavato da prima a molta profondità , fi è poi

forrenato d’anno in anno, inguifacchè al prefente è quafi

tutto riempiuto dall’arene dell' Idice. Aggiungali che mag-
giore fcariezza di caduta fuccedeva poi anche pel lungo

,

e tortuofo alveo del Primato , ove fi decretò , che doveflè

mettere Io deffo Cavo Benedettino . Qui può rammentarli

chi legge edere fempre data regola univerfale in Idrome-

tria , che le nuove inalveazioni , madimamente di acque

torbide , fi dovedèro incominciar dal mare
,
preparando

ad ede la piu fpedica « e la più declive drada al loro ultimo

termi-

Digitized by Google



DE* PIUMI DEL BOLOGNESE &c. 17

termine . Ma nella formazione del Cavo Benedettino ope*

rolli tutto al contrario ; ninno petuò di cominciar dal mare
il recipiente delle nuove acque ; anzi ninno lì diede pur la

pena di riflettere quali foflero le trifte condizioni dello ftef-

fo Primaro , benché fi fapelTe eflere fiata la linea del mede-

fimo la più abborrita dalla natura , e la più condannata da
tutte le Yifite , e fpecialmente da quella del 1593. • cui inter-

vennero il Guglielmini , ed altri Matematici infigni . Come
dunque poterono lufingarfi un fol momento di felice efito

gli Autori di tal Progetto ? Anzi molto meno s* intende co- '

me voleflèro ad ogni patto fagrificare più di 300. mila feudi

in quella infimfta operazipne , che pure da molti onefii Pra-

tici fu ai medefimi predetta > e dimofirata a tempo quale

dovea inevitabilmente riufeire (1).

ai. Malgrado però si contrario fucceflb poterono ezian-

dio gli fteflì Fautori proporre . ed efeguire dellanno 17$ 7. a
pubbliche fpefe una livellazione di tutto il Primaro , che
poi nell’ ultima Vifita fv coocordemeate feoperta falfilE-

ma • (2) Sulla bafe di quefia ingannevole livellazione venne
C ' > r allo-

(i) Le riprove del Primtro H poiTooo lircontrare nella citata Raccolta dd
e nel Voto degli LA; d'Adda^ e Batbetini , ove pure c rÌMuata l’ altra Mhticdi’yaiU
in y^alU

,

che dia (Idia ulttmameoce propoRa dal Sig. Perelli. la quanto al Cavo
Benedettino per comprendere ad evidenxa te incredibili irrauoneyolezze della priiiia

idea, ed i gravitCmi errori commedìocl principio » c nel noe di tale.OMrazione , d
neediario di leggere la beo fondata ed ingenua arorrii dtlt Idice compolca dal dotto
Petito Idrometra Miniuni , cd tmpreila in Ferrara , alla quale niuno degli Aq«
tori. cdErecuiori del Cavo Bcoedetiino ba mai avuto il corag^o di rirpooder pure
onahllaba.

( 1) Qui vedo laTctaca a parte una notiiia troppo importante . Quanto folle-'

ro impeenati i Fautori del Cavo Benedettino a caricare in tutri i modi iiPninaro col-

le toroide foperiori , fuccedeilc poi a'Pol&deati inferiori qualwique (ìniRro .eflec^

^ , lì può non meno iutendere da queR' altro Atto . Compiuta nell’ anno I7f7*
ia lópraccennaca livellazione , il Perito FcrTacefe Sig. BaruRaidt avvedutoli toRo deQ*
enorme Riaglio , fermò una Scrictura condannando la comune opeiazione, c mo^
Orando la oecemeà di doverla rifare . Altri Matematici pure , benché non Vi avellerò
avuta mano « contotrociò giuRamente informati dell' antico Rato del Primaro, no-
tarono lo Rello palpabile aOurdo , dimoRrando ancor elE la predetta neceUità . 11 So-
lo Perito Bologoefe Sig Bernardo Gamberioi , che fu il principale livellatore , foRetme
£no air ultimo ia valiSirà , ed efateezza di detta operazione , imputando acremente
d* igfK>ranza , o di mal animo concra il nuovo Progetto del Primaro chi dehderava
maggior Scurezza fu qocRo punto . In Vilita (pccialmence ebbe lo (bello Gamberìni
oonlievi contratti (opta di ciò : ma volutofi da Ferrarelì rifare ad ont modo la (od-
detm livellazione eoa nuovi Periti, uno loro , cioè il Sig Torecchi, e l'altro Bologaefe*
il Sig Bonacurli , fe concordemente . e felennemeoce confermau la notabile TaKidi

di quella del 17 (7 . circa il doppio del vero • Contonodò il Gambcrini non ebbe alcun

ztopro-
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18 DELLA INALVBAZIONE
allora ordinato un Voto idrometrico al celebre Sig.Gabriel-

10 Manfredi Fratello del grande Euftachio , affinché proget*

taflc a Roma la inalveazione dei Reno . e di tutti i torrenti

del Bolognefe nel Po di Primato , cioè nella linea giudicata

in addietro la peggior di tutte. Terminato il Voto . fu pro-

,
pofto nell’ anno 1760. dairAffiinteria dell*acque di Bologna

alla fagra Congregazione in Roma la fuddetu linea del Pri-

maro

,

come ficuriffima da abbracciarli ; e poco dopo venne

I fuggerito un tenue raddrizzamento in cifa linea di circa tre

Iole miglia . in mezzo però alle fracide Paludi di Marmor^
ta

,

del quale raddrizzamento fu creduto ottimo partito

renderne autore il M.R.P. Frili Cherico Regolare Berna-

biu , e Profeflbre di Matematica nella Univcrlità di Pavia >

ma che allora trovavafi in Roma > dove erano pur giunti il

Sig. Gabriello Manfredi, ed il Perito Don Pietro Chiefa per

Bologna, indi il Sig. Dottore Don Romoaldo Bertaglia , ed

11 Sig. Dottore Sonati per Ferrara , ciafcuno chiedendo Vi-

(ita , ragione, e provedimento per le rifpettive Provincie

.

Cosi il celebre P. FriE divenne di repente accerrimo Pro-

nignatore di quel Primaro , che non avea veduto fuorché

fu una Pianta. Anche per parte de'Ferrarefi era fiata pro-
^ coda nel tempo fteflb alla fagra Congregazione dell’acque

la linea Bertaglia

,

e poco dopo comparve in nome degl’ln-

tereflàti fommerfi nel Boioenefe la linea Superiore . Ecco per-

tanto io virtù di viviffime iltanze impetrata da* primi la Icm-

pre gloriofa Vifita dell’ Eminentils. e Reverenmfs. Sig- Car-

dinale P. P. Conti , il quale avendo eletto immediaumente
per fuo Idrometra Confultore il Sig. Dottore Tommafo Pe-

relli ProfeSòre d’Allronomia nella Univerfità di Pila , ha

Toluto ancor quedi arricchirci d’una quarta linea fituata

più

finproTCTO , nè alcuna pena da chi rii avea data la primiera commedione , ansi fa

Tempre impienco onorcTolmcoce dall 111^ AfluAOena di Botoma a fpere bensì pub>

blicM nella Vifita ftefla. Equi ciafcrmrò opportanamence Te precife jMrolc dell*

i&o Sic Card Conti Vilttarore alla del fuo feofacilCmo Voto impnno in Roma
per ordine di N. S. l*anDOi7 tf4, : / Cenfóri piu henigmì ( del Progetto Perclli ) fono /htti

J Bologtufi chi compongono V Affunttua ddt acque « cha per ifitMo M quel TrihunaU

pejftdendo , e dovendo pojfedert nelle parti fuperiori , ( cioè aiciurte ) a niun perizio

f VOP4P0 qfpojlt a (omunquevada kùte, 0 mede f tfeciigiom dei PropuoPertUì*
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più d'ogni altra in mezzo alle Paludi. Tenne però in que-

llo affare il Sig- Perelli un modo affai diverfo dagli altri

.

avendo indugiato a manifeftare il fuo progetto alcuni meG
dopo terminata la lunga ViGta , e lolamente quando fu

in Roma anotabildillanza dalla faccia del luogo , oltre all*

averne trafcurata laneceffària livellazione a tempo opportu.

no t e prefentatolo perGno fenza alcun proGlo dedotto • che

poi G è dovuto formare da altri (i) per meglio dimoGra*

re a chi intende la vera infuGìftenza di tal progetto . Tut-

te quefte linee fono già fegnate nelle prima Pianta Topo-
grafica , determinati a parlar di effe più diftintamente . e
con miglior ordine nel prefente Scritto , dove appunto
dovrà ciafcuna con efattezza efaminarG .

32. Effendo però la linea Superiore quella , che io m’ac-

cingo a difendere , dichiaro che dovrebbe quefta effère un
nuovo Canale > che incominciaffe dalla Samoggia dopo U
fua confluenza col Lavino » e vedendo quaG rettamente

fino a Sant’AnSéftbV 31 là próléguire fino alla prefente foce

del Primaro < con quella direzione , che fcorgefi nella pre-

detta PianU . Giunti all’Arricolo quinto della Seconda
Parte , renderò efatto conto di codefla direzione . e de’giu-

fli motivi , che c’ induffero a collocare in tal guifa la li-

nea fuperiore . In eGa dunque fi avrebbero ad introdurre

totalmente a feconda i fiumi del Bolognefe , e della Ro^
magna , nulla in ciò deviando da quelle regole > che l’arte

infegna > e che io additterò a fuo luogo • Ma fopra tutto

facendofi ad efeguir quefto Piano > converrebbe incominciar

dal mare il nuovo alveo a dilezione , e piacere de’Po.fiìdea-

ti inferiori , offervando nel tempo fleffo l' efito de' primi
influenti Lamone , Senio , e Santerno infieme , i quali ve-

nendo inalveati colle debite precauzioni , neceflàriamente

dovranno correre più felici alla fteffa focei sì pel nota-

bile accorciamento di viaggio , e sì perchè acquiffando

maggior caduu , rimarreb^ro ancora più inca&ti dentro
' s C 2 terra»

(1) n p'ofiln pcc I» linea MSif PcrcUi i (letn dedoRO dal Sig. Don. Boneci dall*

molte livellazioni diieiie , e ailvetUU della Vilica, ni alcuno vi ha potalo dace la

miaima eccezione.
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terra , conforme rifulta dal profilo del mm. 4. . Così grada<

tamente in due o tre volte fi potrebbe compiere tutto il

lavoro perfino a Reno , ed a Samoggia , mantenendo le

efeguìte porzioni del nuovo alveo colle acque fuperiori

chiarificate o ne] Primaro , o nelle Valli . come dimofire-

rò opportunamente • Ecco pertanto (piegata in poche ri-

ghe la natura della linea fuperiore anai più breve dell'al-

tre propofte , fornita di un declivo abbondantilfimo , e

che fcorre per piani dell'ultima ficurezza, come vedremo.
23. Finalmente debbo foggiugnere che al confronto

degli altri Progetti nella fcorfa Vifita prefentati convenne-

ro in quello fole i due verfatiflìmi Idrometri Sig. Dottore

Romoaldo Bcrtaglia Matematico della Città di Ferrara , in-

di il fuo degno SuccelTore Sig- Dottore Teodoro Bonari ;

fimile parimenti elTendo fiato il giudizio del Sig. Ambro-
gio Baruffaldi Perito Geometra della R. C. A. per Comac-
chio , e di altri non pochi Pratici, che ora non è nccef-

fario di ricordare . Oltre a ciò avendo 1
' Eminentifs. Conti,

dopo compiuta la fua Vifita , commefio per ordine di N.S.

l’ efame di tutte le propofte linee ai due celebratillìmi Ma-
tematici Francefi , li Padri Jacquier , e le Seur dell’Ordi-

ne de’Minimi
,
pubblici Profeilori delle Matematiche di-

(cipline nella Sapienza di Roma , ed ornamento delle Pri-

marie Accademie d* Europa per le immortali loro opere

,

giudicarono elfi pure, mediante un loro Parere imprelTo,

ciTer quello fra tutti 1
* unico Progetto da fceglierfi a bene-

ficio delle tre Provincie , e da poterli efeguire con ficu-

rezza. Ma contro di quello Parere, e contra la linea fu-

f
eriore eflendo full’ ultimo ufeito in campo 1’ acutilfimo

Ximenes, ha faputo indicibilmente produrre nelle fue Me-
morie sì nuove accufe , ed obbiezioni, che farebbe fiato iii>

polfibile a chicchelfia il prevederle . Egli inoltre nel fuo

copiofo volume, unite a fàfcio le difficoltà de'Frifi, de'

Perelli , de'Marelcotti , e de’Cbiefa , è giunto nel tempo
fieflb afarfi tal merito illuftrando,ripulendo,ed amplificando

le oppofizioni, che tutto ritrova nel più bel fiore chi voglia

fo-
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folamente darfi la pena di leggere un tal volume . E lìccome

a Lui folo fcrivendo , vifitando > parlando , vincendo fu

per comune opinione accordata la palma . ed il trionfo

nellemule concorrenza de’prelodati di lui Colleghi, così io-

contreremo fortunatamente in Lui folo il più terribile Op>
pofitore d’ ogni altro , sì per l’ intrinlèco fuo merito , che

per le inGgni altrui forze , che porta feco . Contento
nulladimeno della mia forte , e tutto pronto al conflitto,

cui fono minacciofamente chiamato , toflo mi reco ad
efaminare paiTo per pafTo quanto fi contiene nella quarta

Memoria, che è il capo d'opera del pregiatiflìmo Padre

,

fenza trafcurare , come promifi , le altre, ove ci prefèntino

nuove accufe concra il Progetto della linea fuperiore •

PRIMA
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PRIMA PARTE
ARTICOLO PRIMO

Si dimojira cogli atti di fiu Vifite , e col fatto non

ejìer vero il fìenzio de J? avennati , ed cjfer

certo il pericolo della Città di Ravenna

,

e delle fue Campagne

.

I
Ncomincio a diflìpar le tenebre , in cui è

avToIta la quarta Memoria del M- R- P* Leo-

nardo Ximener : e dovendo io in quella pri-

ma parte occuparmi feco intorno alla ve-

rità delle inondazioni , delie miferie . e degli eftremi

pericoli , direttamente pongo in chiaro un equivoco •

che non ammette fcufa , e difcolpa • Soilien Egli fui bel

principio , che il lìlenzio de* Signori Ravennati , e la

loro tranquilla calma sì lontana dal promuover ricorfi >

e dimandare riparo . fia un evidente contraflegno della

&rma lìcurezza di elH , onde non abbian luogo di temer

alcun male , ni in fatti fullllla il minimo rtfchio per la loro

Città , e per le loro Campagne . Ecco le fue parole , che

fedelmente trafcrivo : Se il pericolo della Città di Ravenna ,

la quale in tempo delle efcrefcenze vuolfi minacciata da quell'

altro Fiume , cioè dal Lamone , realmente fujpèìejfe , io m'im-

magino, che i Signori Ravennatifi farebbero prefentati all'Emi-

nentijfimo Vifitatore , chiedendo ajuto , e riparo ; ni immagino

che le iRanze farebbero inferite negli atti della Vifita , e fa-

rebbero muniti de’pareri de’ Profefiori , e de’ documenti auten-

tici delle loro ruine . Io fono intervenuto alla Vifita , N« ho ri-

CBRCATO TUTTI GLI ATTI , mi fono portato alla Cettà di Ra-

venna , trattando co’ quei Signori de’ loro Fiumi , della diver-

fione del Ronco , e Montone , del loro Porto , e di altri articoli

di fimil fatta • Niuna iftanza ho udita da veruno n'e a Raven-

na , ne altrove fopra le minacce del Fiume Lamone ; ondeflan-

dofi a Ravenna con una perfetta tranquillità , io non fo come

mai le minacce di quel Fiume fieno pervenute fino a Roma ,

‘ ed
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ti abbiano faliti i futi augufìi Colli , ftr comuovert i due Pro-

ftjjtrì, e cercarne un riparo . (i) Così il dottiffimo Padre ; ed
io iorprefo > che in sì poche parole (ì contengano tante co-

le lontane dal vero , e tanti equivoci » fquarcerò il velo

ad ogni ombra immediatamente

.

2$. In primo luogo fe fi poteflè verificare la tranquil-

lità , ed il filenzio de’ Ravennati , farebbe fi>lo probabile,

ma non certa la loro Scurezza . Dico probabile
,
perchè a

giudizio de* favj uomini . non è chiaro argomento di lieto,

e Scuro fiato un apparente filenzio • il quale può ancora

procedere o da indolenza , o da interefii di alcuni Parti-

colari , che mal fi unilcono alla pubblica felicità . La cer-

tezza nafce dai fatti , la probabilità si contenta d' un efier-

no colore’, e 1* efperienza c’ infigna , che non è fempre

indizio certo d' animo tranquillo quella fimulata ilarità

,

che fpira fui volto degli uomini alcune volte. L'acquie-

Icenza dunque de* Ravennati , e la pretefa loro calma noit

efcludono que* pregiudizi . e qua* pericoli , che il > fatto,

e r evidenza hanno già dimofirato eflèr certi
,

graviflimi,

e nello fiato prefente irreparabili

.

25. Ma quefia decantau tranquillità , e quefio efàlta-

to filenzio vengono poi folennemente fmentiti dalla fleflà

Vifita dell’Emo Sig. Cardinal Conti , la quale appunto dal

P. Ximenes è fiata allegata in pruova della fua vivace . e &>-

condifiìma relazione da noi riportata qui fopra . lo fpero ,

che il fàggio lettore compatirà la franchezza , colla quale

ha voluto lo fiellb Padre afficurarci atier ricercati tutti

gli atti della Vifita , ne aver in effi trovate le tsinacce del

Fiume Lamone . Apprezzando io moltiffimo il Relatore» ed
avendo fommo interefle per la fua gloria . ho piuttofio cre«

duto edere fiato quefio un alto volo delia fua rapida penna,

e tK»n già un vero giudizio procedente dall’ intelletto illu-

minato del Matematico . Fatto è certo , che io tutto il tem-

po a lui conceduto per ifcrivere le lite Memorie , comin-

ciai»-

Qui TAatore delle Menorte intende di contro dc'cclebit Padri Jac*
Wci^clcSettrj < co&ua iUoio P«i«e io favore della liixaibpexìoie.
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dando dall’anno venendo a quali tutto il 1754-

,

non ha Egli ricercato in alcun modo gli atti dell’ ultU

ma Vilìta ; mentre fé ancora alla sfuggita foflero flati da
lui trafcorfi in ciò , che narrano di Ravenna f parmi im-

poflìbil cofa t che fubito non fi fbflè incontrato fotto il

giorno i8< Maggio del 1762. nella feguente depofizione

così intelligibile a chi fa leggere , non che ad un elo-

quente Idrometra di tal valore : U Signor Marehefe Carlo

Cavalli deputato di Ravatna dopo aver umiliato airEminentift.

Vifitatore un memoriale contenente le ragioni di quel Pubblico fi-
pra il prefinte affare dell’ acque ( Som- num.12. ) ejìbì ancora,

all' E- S- una Comparfa in ifcritto , a cui unì due atteftati

in pruova de' mali effetti cagionati a quel Pubblico dalle^

torbide del Primaro , e dbl Lamone , chiedendo > che oltre

il memoriale fuddetto foffero inferiti negli atti della Vifita .

Som-num. i$6. E qui voglio notare , che nella fuddet-

ta pubblica comparfa non fi parla già di minacce > e di

pericoli , ma di ellecti feguiti . e di ruine fbSèrte da quel-

la Provincia , le quali vengono con madore chiarezza

{piegate nel Sommario de’ Progetti di elu Vifiu al rife-

rito num. 12- > dove fi riportano le feguenti parole del Me-
moriale . Balìa di fapere , che di undici Regioni , ond’ e com-

pofìo il Territorio di Ravenna , le file Regioni delle due Sa-

varne , di Santema , e di S- Alberto , che coReggiano il Fiume

Lahone in parte , ed in parte ancora il Po di Primaro , e loro

Territorio nella quantità di tornature ^^461-, gemono fitto il

pefi di un debito in fila forte di feudi 10618). per le rotte a no-

Rri giorni generalmente accadute, e per gli fcoli , i qualicon-

tuttoci'o non fono ancora a perfezione ridotti

.

A fronte di que-

lle innegabili teflimonianze degli Atti fleffi della Vifita , io

lafcerò giudicare a chi abbia foiamence lume di ragio-

ne , fé qui fi parli dai Ravennati di tranquillità , e di ucu-
rezza, e lafcerò decidere , fe fi efpongano le rotte antiche,

o le accadute ai noflri giorni nelle pianure cofleggiate in

parte dal Lamone , ed in parte ancora dal Po di tamaro .

Certamente non potevano que’ Popoli efporre con maggio-

re
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re chiarezza le loro miferie , ed i loro pericoli > affinchè

non foffero ignoti a tutto il Mondo , e niuno aveflé il co-
raggio di colorirli diverfamente ad un fupremo Tribunale

,

e a tutta Roma .

27. Ma che faprà rifondere II P. Ximenes a fatti così lu-

nainofi , che appunto rilultano da quegl’Atti medefimì co-
tanto da lui fcorfi ed efrminati ? Si lufingano i faggi Uomini,
che ora vinto dalla fua naturale equità , confefferà ingenua-
mente la palpabile infuffiftenza di quanto ha afferito alla

Sagra Congregazione dell’acque , e ritratterà pieno d’onore
le propofizioni da lui efpreflè nel primo articolo della fua
quarta Memoria . Lo farà certamente , e come integerrimo
Religiofo , e di buon fenno , comprenderà quanto fia me-
glio l’ arrenderli alla verità de’ fatti , che fermar piede nel-

la propria opinione contro la evidenza più manifella

.

aS- Chefe penfalTe di ridurre la pretefa calma de’Ra-
Tcnnati folamente ad alcuni pochi Cittadini . i quali di fo-
érchioamalTEKo i loropfivati vantaggi , tuttoché proce-
denti dalle comuni miferie ; oppure ( lo che fon lontano dal
credere ) foftener volelTe per difcolparfi , che i fentimea-
ti attribuiti a Ravenna negli Atti della Vilìta non fono
fedeli : o finalmente che il fiftema de’ Fiumi fi è da breve
tempo cambiato , io gli diraoftrerei quanto farebbero falfe

e riprenfibili quelle fue nuove propofizioni

.

29. E lafciando la prima da parte , che fe avefiè una
minima fiiffilienza , folamente al comparire dinanzi agli

Uomini dovrebbe arrollìre , dirò in quanto alla feconda

,

che volendo alcun follenere non elTer fedeli le foprallegate

tellimonianze in nome di que’ Ricorrenti , convien troppo
crudelmente ferire gli llelu Atti della Vilìta dell’Enio Con-
ti , e convien negare i documenti originali, che vi fono «nfr-

riti . Ma il P. Ximenes non ha certamente cuore di muover
palli così violenti . Come potrebbe egli offendere in tal gui-
là il gloriofo Vifitatore , e non fovvenirfi , che gli Atti di
effa Vilìta fono comunemente accettati , e fon quegli ftellì

,

a cui tante volte fi è appellato egli roedefimo ? lo non vo-

D glio
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gito firmarmi a comprovare l’autorità , e la fedeltà di co-

delli Atti • ni impegoarmi a difender la gloria d’ un Vidta-

tore gii immortale . La verità troppo chiara per fe mede-

Cma non ha bifogno de’ mici colori per comparire , e la

condotta irreprendbile d’un Porporato integerrimo non

cura ajato , o difefa per effere giuftificau . Pafferò dun-

que ad efaminare 1’ altra propoìizione, fe i mentovati

Fiumi abbiano mutata faccia da breve tempo , o la va-

dano cambiando in meglio

.

Si dìmoflrA che U Litmni hi interrita il fin fondo

notabilmente , e fu di fi rilevano diverfi errori

deirAutore delle Memorie con alcuni fatti

infujfifienti da Itti prodotti .

30- Afferma il P. Ximenes al n«tn. 9> di quello Artico-

lo , che il Lamone in oggi corre felice > ejfendofi aperta da

fe in mare una foce it operofa , che invece di alzare , vapiutto-

ilo abbacando il fuo letta

.

Cosi francamente ci ha egli aderi-

to prima dello feorfo Settembre del 1754 -

,

e così ha di-

vulgato per Roma colle fue Memorie» fidatoli d’un pro-

prio argomento quanto ideale . altrettanto fallace , che io

tiferifeo luccintamente 11 Guglielmini , ( egli dice ) Racolt.

Fior, tom- 2- pag. igo. trovò la caduta del fondo del Lamo-
ne al Ponte di S. Alberto di piedi 6. 2. 6- Nella Sezione del

fuddetto fiume prefa nell’ ultima Vilita al Calino Formenti

fi è rilevato , che il letto di elTo Lamone pende in rapporto

al pelo baffo del mare pidi 8. o- o. ; onde fatta l'analogia delle

dijìanze

,

rifulta la pendenza del Lamone al fuddetto Pon-

ce di S. Alberto edere in ragione di piedi 6. 8- 3> • Sottraen-

do pertanto la prima caduta di piedi 6 . 2. 6-

,

che era al

tempo del Guglielmini . dall’ ultima più recente di pie-

di 6. 8. 3.

,

rilevali la differenza di once e punti g.

.

Dun-
que • dice il P. Ximenes , dal tempo del Guglielmini fino

alprefente. cioè nel decorfo di anni 8o- il fondo del La-
mone al Fonte di S. Alberto non fi è alzato che di once f.

epun-
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e punti g.

.

Ecco tutta la pretefa fublime dìmofirazione del

dotto Padre > il quale non ancor pago di sì belle fcoperte.

dubita fe il predetto alzamento da lui dedotto fìa in fatti

reale , fembrandogli , che il Guglielmini riportalTe l’ ao
cennata caduta dei piedi a> 6. non al pelo bado del

tnarei come lì è praticato nell’ ultima Vilìta , ma bensì al

pelo attuale della olTervazione • Così difcorrendo pertan-

to r eloquente Autore . e colendo io ponderare , e ribat-

tere cialcuna parte de’ fuoi raziocinj , nella moltiplicità

degli abbaglj , che vi ravvifo , quali mi confondo , e' mi
perdo , fenonchè gìugne pronta la verità a follenermi per
meglio illuminarlo

.

5t. Rifletto in primo luogo fol di palfaggio > che
qualunque volta fu riferita al mare la caduta d’ un Fiume
nella Vilita de’Cardinali d'Adda c Barberini ( cui fempre fi

appella il Guglielmini ) venne riportata maifempre al

pelo baffo , e non a quello . che attualmente correa al

tempo della olTèrvazione • Balla non elTere affatto digiuno
in quegli Atti

,
per fentirfi libero da sì irragionevole dubi-

tazione . Che fe altrimenti avelfero praticato que’ Vifitato-

ri . o que’ Matematici , l’ errore di elfi farebbe flato gra»
viflìmo ed inefcufabile, potendo variar il calcolo non dì on-
ce, ma di tre o quattro piedi, fecondo lo flato delle marce
alte, o balfe nell’atto delle oflèrvazioni

.
Quella non per-

tanto è piccola cofa , di cui ne fo dono airOppofitore

.

Gradirei piuttollo , che il P. Ximenes fi compiacefiè di con-

ciliarmi infieme quelle due contrarie dì lui propoGzioni

.

Egli avea già detto al n. gr che il Latnone invece di alzare

va fiuttojio abboffando il fuo fondo ; e poi conclude nel poc’
anzi riferito argomento, che il detto fondo fi e alzato on-

S- e punti g.. Per quanto io abbia potuto Itudiare ad
effetto di capire come poffa un Fiume alzarfi di fondo, quan-
do dee abbalfarfi , non mi è riufeito di penetrarne il modo ,

e credo che noi troverò mai , fe tutta rivolgeflì l’Idrome-
tria . Pongo però a parte ancora queft’ altra rifleflìoDe •

che poffo chiamare una minuzia a fronte delle cofe , che

D a feguo-
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fcguono ; ond’ entro col P. Ximenes ne’ penetrali della fiu

Geometrìa •

32- Chi primieramente mi fpiega quella mifteriora di

lui propolìzione : onde fatta l'analogia delle diflanze ? Si , chi

fa dirmi a qual comun termine venga da elfolui riferita tan-

to la dillanza > che incomincia dal CaGno Forraenti
,
quan-

to r altra dal Ponte di S. Alberto , che rimane più verfo

mare ? Io a gran forte l’ ho indovinata . Si oflervi aver

egli detto , che la perpendicolare tirata dai fondo del Lamo-
ne Topra la comune orizzontale , o Ga il pelo baGb del ma-
re in faccia al CaGno Fermenti , è di piedi 8. 0.0., e che

r altra più abbaGb , condotta nello ftelTo modo incontro al

ponte di S.Alberto, giugne fecondo lui a piedi 5 - 3. 8- Dun-
que il P. Ximenes per formare il fuo calcolo , ha fuppofto

due triangoli Gmili nello fteflb piano verticale , (i) il mag-
gior de’ quali abbia per uno de' fuoi lati la diftanza oriz-

zontale ira il detto OrGno, ed il mare, mifurata in per-

tiche 3400- fuila pianta grande della YiGta , e per fecon-

do lato la fuddetea perpendicolare di piedi 8. o. o. L’ altro

triangolo poi minore , al creder del Padre , G vuole che ab»

bia per lato omologo al primo la ftelTa comune orizzon-

tale, che fra il detto Ponte ed il mare rifulta di pertiche

28$o-, e Gnalmenteper fecondo lato la già dedotta per-

pendicolare di piedi 5 . 8- 3. Laonde il Padre ha detto : co-
me Gà la prima diftanza di pertiche 3400, alla feconda di

pertiche 28^0. (ambedue note dalla Pianta della ViGta }

cosi la perpendicolare di piedi 8- o- o.
,
parimenti nota

dalla

( 1 ) Per ben ìotenJcre qacfli dioiodrazione • coorienc rapptefentarfi due triangoli

teiuogoli Hmili in un piano verticale , i quali pofino verticalmente fopra la comune
oriizootaie , ebe è il pelo balTo del mare « che lì fuppone dagl* Idrometri continuato
Tempre orizzootalmeiice ver(o la origine del fiume . Il primo trianrolo aver dee per

imo dcTuoi lati , o fia cateti quella porzione di comune orizzontale » che è frapollt

ira il C^no Formanti

,

e la fóce del Lamone in mare ; per fecoodo lato la perpendi-
colare de* piedi S. o. o. , che cade dal fondo del Limose fopra la fuddetra onzzon-
tak ) e per iportnura lo ftello prccifo fondo del Lareooe tra gl' indicati due termini

del Cafino , e del mare . 11 fecondo triangolo poi dee por edo giacere vercicalmento

fopra quella porzione di comune orìzzoncale , che parte dal Ponti di Sant* Albino •

c giugoc alla picdetu foce \ per altro lato o cateto ba la perpendiooUre de'picdi

che cade fimilmente dal fondo del Lamone fopra la detta comune orìztontale • e per

fui ipoceoufa il fondo dello llcilo Limone fra il Pome • c la Cuddetù •
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dalla lÌTellazione di eflà Vilìu • alla feconda perpendico*

lare , che io cerco al Ponte di S. Alberto , e che trovo efle-

re di piedi 6- 8- 3- ftanci i miei calcoli . Di fatti i prodotti

degli eftremi > e de'medj rifultano uguali profllmamente •

Ecco pertanto fvelata , e bene intefa la celebre analogia

delle dilianze colle due prenotate perpendicolari , ed ecco
nel tempo fteflb che i due fuppofti triangoli aver debbono
il comun vertice loro alla foce del mare > e le rifpettive

ipotenufe fui fondo dello ftelTo Lamone , che tanto al

CaGno Formenti
,
quanto al fuddetto Ponte G trova ne*

profili della ViGta [opra la mentovata comune orizzontale

.

33. Ciò dunque poGo , come farò io a nafcondere un er-

rore sì fconvenevole a verfato Idrometra ? Se i due trian-

goli così conceputi fopra la fteflà comune orizzontale pon-

gono il loro vertice alla foce del mare, per neceGìtà il

rondo del Lamone G terrà fempre al difopra della detta

comune orizzontale , o Ga del pelo baflb maritimo fino al-

la foce. Ma quanto realmente ciò fi allontani dal vero,

lafcerò dirlo a que’ Pratici , che non ignorano rimanere il

fondo di qualunque fiume al fuo sbocco nel mare tre e
quattro piedi lotto il pelo bado , come appunto accade nel

Lamone . Che fe poi voglia accordarmi il P. Ximenes . che
il detto pelo baflb s’ introduce fu per 1* alveo dello lleflb

Fiume circa due miglia bologneG , cpme alFernurono d’a-

ver oflervato diverfi Matematici , c Periti , in tal cafo ri-

manendo il predetto fondo interfecato dalla comune oriz-

zontale a tanto intervallo fopra la foce > viene talmente

variato il comun vertice delle diftanze , e de’ triangoli ,

che io vedo tutta fconvolta , ed in mina la primiera ana-

loga • 11 fatto è chiaro ; mentre cambiate effe diflanze , e

tenuti collanti gli altri due lati ne’ fuppofli triangoli

.

cioè tanto la perpendicolare de’p. 8. o. o. quanto l’altra de’

p. 6. 8. 3. . non può più fufliflere la già formata analogìa

,

nè più fon vere le once 9. di pretefo alzamento nel fisndo

del Lamone , che i fallacilllmi calcoli dell’OppoGtore avea-

nodato a credere. Mi renda giuftizia la piana Geometria.
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fe qucfti enori non fieno xincrefcevoli a' fuoi Alunni

.

34. Un altro gravifiìmo alTurdo difeopro ancora nella

tìferìra proporaionalità . Formandola , certamente il P. Xi-

inenes ha dovuto prendere per linee rette tutti i lati de"

due triangoli da lui conceputi ; ma quello fuppollo lo po>

ne appunto in una evidente contradizione con fe medefimo.

Dì filtri volgendomi alla Tua terza Memoria , trovo aver

egli llabilito , che il fondo de’ Fiumi fi difpone ;n una lint*.

curva parabolica del primo genere fino alla foce • Or come'

dunque fi è latto lecito il Promotore di tal parabola

a prendere nella quarta Memoria il fondo del Lamone
per una lunghezza di pertiche 3400. come folfe difpofto in

una fola linea retta continuata fino ai mare , facendola lèr-

vìr di bafe ai due triangoli da lui fuppolli limili > e rettili-

nei ? Ben comprendo che il ramo di codelha curva , fecon-

do vien collocato il fuo vertice
,
può accodarli in qualche

breve tratto alla linea retta , ma fo eziandio > che quan-

do le lunghezze fieno di non poche miglia i invece che la

curva combaci la retta > può 1’ una eilèr anzi dillante

alquanti piedi dall’altra. £ certamente dee trovarli molto
fenfibile quella dillanza nello fpazìo notabile di pertiche

3400- , cioè di circa fette miglia Bolognefi > che pur for-

mano circa dieci delle Romane • Dunque gli llelfi fillemi del

P. Ximenes altamente ripugnano fra di loro , e quello del-

la Curva parabolica non lafcìa in pace la mollruofa analo-

gìa da lui fuppolla , maflimamente avendo egli voluto te-

ner conto non folo di poche once , ma fino de’ punti deli*

oncia , i quali fono piccolillime particelle del piede.

35. Li precetti poi infegnati da maggiori Macllri del-

la Icienza Idrometrica
. polio ancora il fondo del Lamone

lettilineo , ci dimollrano tuttavìa ripugnante l’ analogia

inedefima
« qualora fi voglia applicare a’ fondi de' Fiumi

verfo la foce. Il Guglielmini alla pag. Ijo. del fecondo to-

mo della raccolta di Firenze dice : che dal fèto dove i Fiumi

rifentcno gli alzamenti delle maree in giù , refla il fondo un

poco più efeavato , che al difepra , efi mantiene con minore pen„

denza .
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iettZà. Ma il Lamone già sbocci in mare « erilèate gli ef<

&tti delle maree per un tratto più breve delle fette miglia

fopraindicate • Dunque ne fegue > che il fondo del Lamo>

ne dal Cafino Fòrmenti fino al mare non giace • nè può gii»

cere in una fola linea retta > come lo ha calcolato il Geo-

metra ;
però di nuovo la Tua poporzionalità è rovefciata >

S' aggiugne che lo fteflb Gugtielmini nel libro della na-

tura de' Fiumi al Cì*p- j. «r. 3. infegna , cotn’ è ben no-

to al P. Ximenei . che i fondi de^i alvei frima di giugner

al mare fi fanno acclivi . Dunque attefo quello maggior

fiitto> Tempre più rella fallace la deduzione dell: once;,

e punti 9. del pretefo alzamento . Sembrerà forfè ad alcu»

no . che io troppo mi perda in quelle cofe ; ma fe il chia-

rillìmo Padre coll’ apparente foilegno di una lua nuova

Geometria pretende di provar quello , che non fulTifte , io

deggio ben avvertire i Lettori dove nafcondall l’ inganne-

vole equivoco del Matema^o . Che fe Egli per foltenerli

additar voIelTe refempio di alcun altro , apprelTo cui fi leg-

f
elTero limili raziocinj , cd analogie, io gli rilponderei , che

allegare un errore non è dilcolpa ballante per garantire la

propria condotta : gli direi che il correre ciecamente die-

tro a qualunque lume . e 1’ abbandonarli in qualunque

tempo alla opinione di chi non fegue la verità in ogni paf-

fo, è indizio certo , che non fi va in traccia femplicemeQ-

te di eflà fola

.

36. Polle poi anche a parte tutte le fuddette colè

.

(vedali cortefe Lettore con quanta liberalità difendiamo

la nollra caufa contra il P. Ximenes ) dico , e follengo , che

non mancano pruove materiali > e fenfibilillìme , le quali

apertamente dimollrino elTerfi alzato il fondo del Lamone

a notabil fegno • E qui pure incontro la dura forte di vede-

re novellamente , che tali pruove rifultano appunto da que-

gli llelfi atti I fu cui il P- Ximenes ha fabricate le fue Me-

morie > cioè da quelli della Vifita de* Cardinali d’Adda > e

Barberini, e dmultima dell’ Emo Conti . Può darli pru<^

va più elegante a conofccre in quale aperta contradi-

zione
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2Ìone fia egli caduto ? Io rìfcontro ne’ primi fotte il

giorno 27. di Marzo del che ilLamoneda S. Al-

berto in giù teneva un altro cammino aflài diverlb dal pre-

fente , nè sboccava diritto in mare , come fa in oggi . Qual
fofle allora la fua vera traccia rilevafi appunto dalle paro-

le fteffe della Vifita fatta dai due Porporati di glóriofa mo-
moria. Si dice in codetta Vifita nell’ indicato giorno, che

la Unta del Lamone da S. Alberto fino a tefla d' afino viene quafi

diritta , nova volta a mako destra in angolo serpeg-

giante , E qua:si retto per la Sacca di tejìa d‘afino in lun-

ghezza di circa due miglia, e sbocca dz fianco nel mareverfo

mezzo giorno Ma in oggi quetto lunghillimo torcimento di

quafi due miglia più ncn fi trova , in oggi il Lamone sboc-

ca in mare direttamente a Levante , e nulla meno invece di

manifcttarci efcavazione, ci fa olTervare al Ponte di S.Al-

berto ( come accorda il Padre) più alto il Tuo fondo di quel-

lo, che folle al tempo del Gugliemini, allorché fcorrea tor-

tuofo al mare , Dunque dal Ponte di S. Arberto venendo
fuperiormente non può negarfiunpiù fenfibile alzamento

di fondo . £ quefta è la giutta confeguenza , che nafce dal-

la Vifita del 1693. * ammette il P. Ximenes

.

37. Non pertanto voglio eflère fecolui generofo,

e voglio di buon grado accordargli , che il Lamone__»

dal Ponte di Sant’ Alberto fino al mare non fiali punto

elevato di fondo • Che poflb di più concedergli ? Ciò

non ottante Chi fufficientemente verfato nella fcienza_»

de’ Fiumi potrebbe quindi inferire , che alia parte fupe-

riore non fi folTe interrito l’ alveo del Lamone ? Niuno per

verità , e fpecialmente quando recentilfime pruove dimo-

ttralfero tutto il contrario . Si contenti il degno Padre di

Confultar meglio r ultima Vifita , e di richiamare alla fua

memoria il gravofo debito degli fendi io6i8j- per le rotte

generalmente accadute a giorni nojìri

,

comprefe quelle fopra

i terreni cotteggìati dal Fiume Lamone

.

In tanti fecoli

,

che fi parla di quelle materie , fi è mai intelà così alTurda

dottrina , che i Fiumi , i quali fi abbattano di letto , e fi

forma-
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formano ma foce pf« operofa in mare { com’ egH preten-

de che abbia fatto il Lamone } abbifognino poi d’ un
quafi continuo alzamento d’ argini alla parte fuperiore ,

e fieno collretti a fquarciare i medefimi , ed inondar le cam-
pagne , obbligando gli adjacenti abitatori ad intollerabili

difpendj ? La prima volta è quella, in cui fi fente con ri-

brezzo novità di tal forte
;
quello folo è il cafo

,
per cui

s’ apre una nuova fcuola , s’ infegnano nuovi precetti , e
fi promulgano dottrine , che ripugnano al lume llefib del-

la ragione

.

38. Afcolto però la voce dell’ eloquente Padre tutta

follecita in avvertirmi , che quelle difgrazie feguirono già

in addietro ai poveri Ravennati , ma non edere più in og-
gi da temerli di ede

,
perchè i Fiumi hanno cambiata na-

tura , e variata in meglio lor condizione . Piacede al Cie-

lo , che fi fodero poi avverate le fingolaridi Lui profezie:

ma ficcome fi appoggiavano quelle ad erronei raziocinj

,

così pur troppo ne abbiam toccato con mano pubblica-

mente l’ inganno . Egli fcridè nel Settembre del 1764., che
il Lamone abboffava il fuo letto , e che erafi già aperta una

foce operofa in mare , ed intanto nell’ Ottobre del 1764. . cioè

poco dopo r onoratoci di lui vaticinio , il Lamone ruppe
furiofamente i fuoì argini , e nella relazione del Perico del-

la Reverenda Camera Apoflolica fra le quindici rotte fe.

guite in varj Fiumi della sì tranquilla , e ficura Romagna
fi leggono quelle ancora del Lamone defcrìtteci in quelli

termini ; Anche il Lamone da due parti rovefci'o il fuo argine

fnijlro , V una fui Faentino alla Pieve del Cefdto , e f altra

in faccia alle Glorie fui territorio di Bagnaca vallo , del quat

territorio e da notarfi che le rotte accadute nel Lamone , e nel

Senio pajfano a Jcarricarfifu di ejfo con danno grandijfimo ,
per

cui fono {iati fominerfianche ifuoi Prati, i quali rimangono

ora più inondati , e ritolgono a Bagnacavallo medejìmo una par-

te delle fui rendite . Nella chiarillìma luce , in cui ora mi fi

S
refentano cotante cofe, parmi anzi più deplorabile lo

atodi quella canfit , rifienendo con quali aiuficj fu la ve-

E lità
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rità alTalìta « e quanto ftudio abbiano alcuni adoperato

per trasfigurarla da ogni parte . Io certamente non m* in>

ganno , né credo d* ingannar altri , fe qui rammento fatti «

che fono pubblici, e fatti non ignoti a tutu Italia. Prego
perciò il Lettore di rivolgerli alla relazione da me riporta»

u nel Sommario anneflb alla lettera A. intorno alle ultime

ftragi accadute nel 1754. dopo i vaticinj del P. Ximenes .

Si legga attenumente codella Relazione , fe pur fi può leg-

gere ad occhi afciutti , e poi fi giudichi , fe le cofe fieno

cambiate in meglio , e fe in quelle materie abbia ragiona-

to il dottilllmo Autore delle Memorie a norma delle buone
regole Idrometriche , e fe poteva allìcurare con fondamen-

to Ravenna a vìver lieta , come fe doveflè elfer efentc da
ogni pericolo in avvenire . Popoli infelici , che farebbe

ftato di quella sì contenu , e lieta Città , al dire del

Matematico, fe l’ultima rotta accaduta quali in faccia

alla medefima , feguìta follè nel deliro argine del Fiume *

Lafcerò efporlo dagli eloquenti difenfori della Romagna ,

ed io affermerò folamente , che fe le cagioni non fi rimuo-

Tono, quello che non é avvenuto, dovrà necelTa riamen-

te feguire tra pochi anni . Allora fi accorgeranno i Raven-
nati a quale defolazìone farà ridotto il lor Territorio, e chi

non molTo da interelTe , o da fperanze , o da altri fini indi-

retti abbia loro parlato finceramente

.

Si accennano alcuni danni e difpcndj dt Ravennati

.

39. Benché io tralafci più fanelli preludj affai dìverlì

da quelli già pubblicati dall’Autore delle Memorie , non
polio però nafcondere la mia infulficienza , che tuttavia

non mi lafcia comprendere per quali motivi abbia egli ce-

lati alla Sagra Congregazione dell’ acque i molti aggravj

,

e difpendj , che hanno folFerto , e foffrono prefentemente

i Ravennati dalla fempre peggiore collituzione de' nollri

,

e de’ loro Fiumi . Dovrò io credere , che tanti mali , e

Unti debiti fi fieno ucciuti , affinché Roma non mai s’il-

lumioi
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lumini intorno a quello , che ha perduto • e va maggior-
mente a perdere nelle Tue Provincie , onde non abbiano ef-

fe , ed il Principato in verun tempo a riforgere ? lo ho pur
letto nella Videa de’ Cardinali a Adda > e Barberini fotto

li 2- d' Aprile del 1693. un Memoriale prefentato a nome
de' Ravennati, in cui fupplicano di rimettere ilLamone
in Primato , edbendo giuuificazioni autentiche delle fpefe

fatte a cagione delle molte rotte in detto Fiume , a cagio-

ne degli argini coftrutti . e rialzati . a cagione de’ nuovi
lavori nell’ alveo , delle vie pubbliche riparate vicino ad
eflb , e di altre Umili cofe . Qpefte Tpefe fatte dopo la di-

verfìon del Lamone dal Po di Primato , computate folo

dall’anno 1540. fino all’ anno 1693. . cioè infoli anni 52. •

fi vedono afeendere alla notabile lemma di feudi 1 147661.

84 2. Ajggiungafi a quella partita l’altra impitg^a à dì «a»

fìri di Kudi lotiiSj- si pel Lamone , che jper diverfi canali

di quel Territoriq: FQÌ^ji&tta alla infislice condizione di

un Popolo che ria Sttb correre i domellici Fiumi più
che di acqua , a forza certamente delle proprie fojlanzt ; e
quando ancora ciò non baftafiè , fi unilcano a quelli inbf-

fribili aggravj le inellimabili perdite de’ frutti , e delle reo*

dite per tante fpaziofe campagne inondate , la fituazione

d’ una Città mezzo fepolta nel fuo piano per la fempre
maggiore elevatezza dell’ acque, e gli evidenti pericoli

ellremi , che più s’ accollano • Dopo tutti quelli riflelfi

.

e dopo altri che non amo di ricordare , dica chi intende »
*'

fc abbia meritata lode l’ Oratore Idrometra , cui è piaciu-

to di rapprefentare ai Giudici di quella Caufa una fiilfa

tranquillità . e ficurezza > invece di fvelare ad elfi , come
lo. dovea finceramente , i gravìlEmi difpendj . le miferie

,

i pericoli , che fempre piu fovrallano a que’ Popoli > e
che Q^jjhbiaoio appena accennati

.

Si
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Si dimojlta eontra le ajjirzioni del P. Ximenes che il Lamotit

avrebbe m vantaggiafijfimo ingreJJo nel nuovo Fiume
in qualunque Rato di fiena queRo fi ritrovajfi .

40. Sembrerà certameate a chi m’ a fcolu quantunque

non abbia veduto che lieve ombra di quefta caufa , gli fem-

brerà fenza dubbio , che il folo orribile Aato della più tran-

quilla Provincia efiga migliore regolamento in avvenire ,

cfclamando ad alta voce foccorfo a quella parte di mali

,

che abbiamo efpodi . Ma qual riparo , e qual rimedio vi

fi potrebbe dun^e appreftare ? Quello appunto 1 per cui

più volte gli ftem Ravennati hanno umiliate le loro fup-

pliche ai paflati Vifitatori Apoftolici ; cioè di porre il La-
mone nel Primaro lotto di S. Alberto , dando però fello

a tutto il lìllema dell’ acque fuperiori nel miglior modo
polHbile , acciò la forza unita di ellè acque mantenga fem-

preefpurgato il Primato da ogni depohzione nell’ ultimo

tronco fra S. Alberto , ed il mare . No , foggiugne il

P. Ximenes al num- 9. del prefente articolo ; no al certo ,

perchè /’ immijfion del Lamone in Primaro
, quando volejfe a

fondo efaminarfi , non farebbe articolo sì facile quanto a frima

vifta affare . Sentiamo le fue ragioni

.

41. Egli afferma, che le fiene del Primaro durano 20. e

30. giorni , e che il Lamone vi avrebbe il più delle volte cadu-

ta minore , che ora non ha , con danno de’fcoli fuoi ; però non
elTere da introdurli nella linea fuperiore , o lia nell’ ulti-

mo tronco di elTo Primaro . Deh quante cofe in un grup-

po , e tutte fuori del giallo legno di verità . Primieramen-

te è già noto , che i Fiumi , e gli Scoli fuperiori incomìn-

ciando dal Reno vagano al prefente del tutto incerti , e di-

làlveati per immenie campagne , entrando nel Ptimaro
pigri , e difuniti • In fecondo luogo ognuno intende , che
trovandoli lo llelTo Primaro fenza declività , rillrettiUimo

,

e tortuofidìmo
,
per necelTaria legge di natura fono collret-

te le torbide de’ fuddetti Fiumi , e fpecialmente dell’ Idi-

ce , a deporre le proprie arene nel fondo del Primaro me-

r delìmo.
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defimo ; elevandolo a luogo a luogo moltiflìmo , come
li pruova nel Somm. alta lettera B. con un documento , che
dimoftra lo flato del detto fondo dedotto in varj tempi

,

e che bafla ancor folo per rigettare tutte le linee inferiori ,

e tutti i Progetti provifionali ; ma di queflo documento
faremo più mature rifleflìoni altrove

.
Qual meraviglia

,

pertanto fe in oggi eflendo così interrito eflb Primato , e
le in un hflema di cole tanto fcompoflo , durano le Tue pie-

ne ao. e 30. giorni
,
quantunque i Fiumi Tuoi tributatj non

corrano gonfi che uno , o di due giorni al più ? Per rime*

dio univerfale delle Provincie fi era penfato da alcuni di con*

durre al mare tutti i predetti Fiumi > incominciando da
quelli del Ravennate, e venendo di mano in mano fino al

Reno , di condurli , dico
,
per un alveo quafi retto , ab-

bondantemente declive, e che abbrevierebbe di molto a
qualunque influente il proprio viaggio , ed in particolare

al Reno di circa 1 8- o ao- miglia bolognefi • Come dun-

que un ragìohevòTeTdrónlefra può dnmtare , che le pre-

dette piene così inalveate , ed unite abbiano a foftcnerfi len-

te , e pigre 20- e 30. giorni , ficcome fanno in oggi nel po-

co declive , difalveato ,e tortuofiflìmo Primato ? Àirudire sì

&tte dubitazioni io chiedo foccorlb contra il P. Ximenes

non già dalle matematiche difcipline , e non già dalla fu-

blime Idrometria , ma dalla fola ragion naturale , e dalla

pratica de’ Fiumi la più mediocre

.

42. E qui debbo avvertire un altro portentofo di lui er-

tore , in cui farà trafcorfo fenza fbrlè avvederfene . Egli

aflèrifce che il Lamone il fin delle volte non avrebbe caduta

in Primaro . Or quanto fia falfa così rifoluta fentenza , nel

fuppoflo eziandio che l'ultimo tronco dello fleflb Primato

corredè gonfio di tutti i Fiumi della linea fuperiore , io le

dimoftro evidentemente col profilo della livellazione tra-

fverfale fatta dal detto Po di Primaro fino al Lamone prf

Vialone Pmnenti . Si compiaccia pertanto il P. Ximenes di

dar meco un occhiata a queflo profilo , e troverà , che ivi

il fondo del Lftnaoae cade fopra la comune orizzontale pie-

di 8- o. o.

,
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di 8. o. o< t ed il fondo del Primaro cade fotto la medefima

piedi 4. ; dunque il fondo dei Lamone nel detto luogo

s'alzafopra il fondo delPrimaro piedi 12. 6. a* . Anzi vi fi

alzerebbe ancor di più , fe fi voleue portare lo sbocco del

Lamone In un punto più inferiore di eflb Prìmaro , e fe

quefto Fiume folle poi anche raddrizzato fino al mare . Co>
si Hanno i fondi . Che fe riguardiamo ai peli dell* acque

balTe nell* uno . e nell* altro Fiume > fi oflèrvi nel detto

profilo , che quello del Primaro rimane piedi i. 8. io. fo>

pra la comune orizzontale > e quello del Lamone piedi 9.

3.o-fopra di elTa orizzonule . Dunque il pelo dell’acqua

baflà di quefio ha una caduta di piedi 7. 6 . 2. fopra il pelo

bado del primo . Fin qui non è dunque pollìbìle in alcuq

modo di poter difendere le filaci fentenze del dotto Padre •

Yediam ora lo fiato delle piene in ambedue i Fiumi •

43. 11 ciglio deli’ argine finillro del Lamone > che è

r argine più baffo , fi alza fopra la comune orizzontale pie-

di 24. 1-4. , c deprimendofi per cagiun d’ elèmpio la piena

del Lamone fotto il ciglio del detto argine piedi 2. o. o. re-

ftcrébbe la fupcfficie della medcfima piedi 22. r.4. fopra la

fieffa comune orizzontale . L’ argine poi deliro del Prima-

to , che è il più baffo, s’ alza col fuo ciglio piedi la. 7. 3.

fopra la detta comune orizontale , e deprimendofi la piena

quanto fi voglia gonfia delio fteflb Primaro foli piedi i. o-o»

lotto il ciglio del detto argine, rimane lafuperficie delia

piena di effo Primaro piedi ii. 7. 3. fopra la comune oriz-

zontale • Se dunque la piena del Lamone s* alza fopra la

detta orizzontale piedi 22. 1.4. , fottratti da quelli i fuddet-

ti piedi 1 1. 7 " 3. » vi reiteri l’ ecceffo di piedi io. 6. i.; ei

ecco che il lamone gonfio avrebbe Tempre fopra il Primaro
pieniilìmo la infigne caduta di piedi io. 6 - t. per ifearkar-

vili felicemente, -quando gli ballerebbe per tale effetto un
oncia fola.

44. Ho dunque ragione fe rimango attonito , che 1
* or-

natifiìmo P. abbia avuto cuore di porre in dubbio verità si

evidenti , e ben merito compatimento fé non inondo co-

me
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jne poflano elTere sfuggite al fuo chiaro intelletto rifleffiont

tanto facili, e neceflarie in un affare di tal riguardo, lo

mi ftupifco eziandio fentendolo dubitare del fuddetto felice

ingrefu) del Lamone , a motivo che inalveate nel Primaro

le acque difperfe per le Campagne, fi alzerebbero più le

fue piene tra S. Alberto , ed il mare. Non y’ ha bifogno di

fublimi raziocinj, nè di lunghe pruove per fargli cgnofcere

la fumma debolezza di quella fua ricercata dubitazione . Ioli>

prego di riflettere . che il Lamone cflèndo il Fiume più vici-

no al Primaro , ed al mare , farebbe ancora il più follecito a
fcaricarlì. prima che giugneflèro gonfi gl’altri influenti fupe<

riori . E quando ciò non accadeffe ( nè importa che acca'.,

da } troverebbe fempre il medefimo otto o nove piedi di ca-

duta nel Primaro
,
qualunque foffe lo flato delle fue maf,

lime piene , efeguito il Progetto della linea fuperiore , Im-
perciocché raddrizzato che fòflè T ultimo tronco fra S.Al-

berto ed il mar« > «4 mmImmà Mcti i fiumi nel nuovo reci-''

piente, è chiaro in primo luogo, che non durerebbero le

piene in eflo più di due o tre giorni
,
giacché neppur tanto

durano negl’influenti: in fecondo luogo foflengo che le

dette piene tra S* Alberto , ed il mare non potrebbero mai
alzarfi più d' uno . o due piedi , feppur voglianj dir raol-*

tillìmo, fopra le prefenti, giacché il pelo di qualunque

Fiume
.
per gonfio che fia > giunto vicino alla fua foce fi va

gradatamente fpianando fopra la fuperficie del mare flel-

.

IO , com' è già noto ad ogni jpratico , e come più difufamen-

te dimoflrerò nella feconda Parte • Nel cafo dunque il più

fvantaggiofo di tutti fempre il Lamone troverebbe un fe-

liciffimo ingreffo di fette, o otto piedi nel fuo Recipiente

con incredibile vantaggio de’ Ravennati

.

4S- Maé tempo di por fine al prefcnte articolo , for-

mando un breve epilogo di quanto fino ad ora è flato det-

to. La fognata tranquillità e fìcurezza de’ Ravennati de-

fcrittaci dall* Autore delle Memorie è tanto falfa > quanto
irrefragabili fono gli atti dell’ultima Vifita , i ricorfi , e le

fpefe ivi defcritte i ebafla folocheloflimatiflìmo Padre fi
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degni di fare quello , che ha detto d’ arer fatto , ma che ia

realtà non ha fatto , cioè di ricercar gli atti di detta Vifita»

che pienamente ne refterà convìnto : balla che dia una oc-

chiata alle rotte del Lamone , e conlìderi quanto dal

fino al prefente abbia quello Fiume inalzato il proprio fondo

alle parti più fuperiori , come lo ha follevato > e lo va fem-

pre più follevando il Primato • Oltre a ciò è d’ uopo che

li contenti il P- Ximenes di abbandonare la fua fallace ana-

logia > e le confeguenze che lì è fatto lecito di dedurre da

efb , e che noi abbiamo dimollrate contrarie non folo alle

buone regole Geometriche , ed Idrometriche , ma eziandio

alle dottrine del Guglielmini , ed al fatto • Invece dì sì er-

ronei razìocinj potrà con miglior conlìglio prefentarlì alla

mente le enormi elevazioni degli argini , i gravolì debiti

,

le ultime rotte accadute , ed il prefente llato infelice della

maggior parte de’ Fiumi delle tre Provincie fenza idoneo

recipiente, che li accolga. Fatto che avrà il Padre que-

flo maturo elame . allora decida ( e lìa egli flelTo giudice

della fua caufa ) fé fulTiila la ficurezza de’ Ravennati , e la

felicità delle loro Campagne , e degli Icoli , come ha alTeri-

to ai num. io- della fua quarta Memoria , e come ha dìvuL

gato pertutto con intrepidezza maravigliofa. Io per me non
curo che mi prenda Aio duce a rìflemoni piu fané , nè am-
bifco che a me sì debba l' altrui cambiamento , nè che ora

egli accordi per cagìon mia quanto avrebbe il Lamone
ftabile , e fèliciUìmo accoglimento nel Primato , efeguita

la linea fuperiore . Quella verità è tanto certa
,
quanto è

certo il dedotto refpettivo (lato de' fondi , de’ peli balli, e

delle piene sì del Lamone, che del Primato, ed è sì fer-

ma , e sì Acuta quanto lo è di fatti quell’ altra chiarìlAma

verità pratica , che maggior copia d’ acque fra fe unite

,

e ben dirette tengono più pulito , e più efcavato il fondo

di qualunque Fiume . Ugualmente è poi certo che in un
recipiente non più difalveato , ma tutto unito ,

quaA ret-

to ,
più breve , più declive , ed in cui sboccherebbero a

feconda tutti i Tuoi tributarj , non poAbno durar le piene

ao. o
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ato. e 30. giorni , allorché celiano in quelli già in men di

due • Lo dimandi il dottiflìmo Padre a chi ne abbia inte*

ra fcienza , o ne confulti meglio la teorica negli Autori

,

e la pratica ne* buoni Periti > che prello rimarrà di ciò

TOrfuafo • Ecco la ftrada per cui lo diriggo , acciò polla ,

leguendo quelle tracce , giugner dirittamente al termi*

ne> chedefìderof cioè alla perfetta cognizione del vero

sella prefente caufa

.

46. Non vorrei full’ ultimo di quello articolo vedermi
collretto a rifponderc ad un altra di Lui obbiezione: nè

vorrei, eh’ egli ammettendo ora gli atti della Vifita, ed
accordando in oggiirìcorfi de* Ravennati , mi opponef*

fe , che quelli ricorlì medefimi fono contrarj alla linea

fupeiiore , ed a qualunque Progetto , come lì legge in un
Memoriale prefentato da medeGmi Ravennati al regnante

Sommo PonteGce di fempre immortale memoria . Quan-
te cofe potrei qui dire , dimollrando che quella oppoG-
zione farebbe prodotta da un animo non punto mollo da
zelo , nè eccitato dalla verità , e dall’ amore del pubbli-

co bene • Io mi fon propollo in quello articolo di dimo-
ftrare principalmente quanto Ga infullìllente la decantata

calma , e indennità de’ Ravennati ; e quando abbia ciò

provato , come mi luGngo d' averlo Gcuramente provato

con gii atti della ViGta , e con tanti infuperabili docu-

menti , ciò mi balla per ellere Vincitore dell’ altrui fran-

chezza in contrario . Non curo per ora di difendere la li-

nea fuperiore ; Ga quella come G vuole , inefeguìbile , inu-

tile , impropria • Sempre però farà vero , che il P. Xi-

menes abbia riferito alla Sagra Congregazione quello ,

che non fulTìlle

47- Ma quanto poi conclude , e perfuade quello me-
moriale de’ Ravennati ? Tanto appunto' >

quanto può va-

lere in quella cauGi l’ alTertiva del veneratilUmo Padre ,

che n'è 1' Autore • AbbaGanza ho detto ; onde quelle ri-

fpoGe , che diGruggeranno 1
’ apparente forza delle fue

Memorie Idrometriche, quelle medeGme porranno io chia-

F ro
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To lume quanto pelino le ragioni Idrometriche del memo-
riale. Una Iblacofa qui voglio riflettere , e poifinifco .

Se a Roma . fe a tanti illuminati Giudici > fe alle Perfone

lontane dalla faccia del luogo il mio egregio Oppofitore

ha fentita si coraggiofa > e sì robufla la Tua eloquenza da
porre in iflampa , che Ravenna vive tranquilla > e ficu-

ra > che avendo egli ricercati tutti gli atti della Vilìta

non vi ha trovato alcuna doglianza fopra le minacce del

Fiume Lamone f che le cofe piegano in meglio > e che i

mali fcemano
,
quando i documenti , le pruove , e l’efpe-

rienze convincono tutto il contrario , cofa non avrà egli

detto a* Ravennati , a* Romagnoli . e ad altri > che certa-

mente non ebbero innata la Matematica > e l’ Idrometria ,

per animarli contra la linea fuperiore ? Quali fottili ar-

gomenti
, quali fallacie

,
qual facondia trionfatrice degli

animi nulla o poco iflrutci in quella fcienza , non avrà

egli pollo in opera per far credere ad ellì, che da un ri-

medio univerlale ne verrebbe un maggior danno a Raven-
na , ed all' altre Provincie , e che torna meglio l'opporli

ad ogni riparo ftabile ? Di quello mio dubbio penlì pur
inunto il Lettore ciò . che gli piace . Ma giunto che là-

rà alla fine di quello Scritto , mi lulìngo che avrà tocca-

to con mano elTere divenuto il dubbio una evidente dimo-
{trazione di fatto . Si condoni all* abbondanza della mate-
ria la prolillìtà di quello Articolo , mentre io tralafcio al

purgato intendimento di chi legge quel di piò > che po-
trei dire fu tal propolito .

4-

ARTI-
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ARTICOLO li.

Si fruovA il pericolo dell’ argine finifìro del Primaro , del

Polefine di S. Giorgio, della Città di Ferrara, e fi di-

mofìra la differenza , che pajfa tra il Primaro ,

il Tevere , l’Arno , l’Adda drc- , rifpondendo

ad un problema del P. Ximenes .

Erfo la. fine del quiotodecimo fecolo Giovan
Battifta Aleotti riputato in quel tempo uno
de’ più eccellenti Uomini nel regolamento

de’ Fiumi , defcrivendo nel fuo libro inti-

tolato Difefa qual fofiè una volta il Po di Primaro ,

denominato ancora d^Argenta

,

ci ha lafciate alla pagi~

va la. le feguenti notizie: Il Po d’ Argenta
,
prima che

fojje rifiretto , ed interrito , folca fottofopra correre con-»

larghezza di quaranta pertiche al mare , e con profondi»

ta di ao. piedi . Onde fe fi moltiplica quella larghezza co*

quefia altezza.non ha dubbio che ilprodotto farà di piedi 8000.

dal chefi comprende , che la cagione per cui V acque fiavano

lafie , ed il Paeje afciutto , derivava dalla latitudine , e pro-

fondità del Po , il quale febbene talora s' alterava , efacevq

rigurgitar le valli , nondimeno quetìo era per accidente due

volte /’ anno , e perciò calando il Po
, fi afciugavano le valli,

egli adjacenti terreni fipafcolavano , fi fegavano V erbe dei

circonvicini prati
, fi coltivavano le Camgagne , e fi tagliava-

no i bofchi ogni anno . Fin qui l’ ìnfigne Aleotti > fu le cui

mifure 1 e rapporti io così ragiono .

49- Siccome non potiam negare , che fe non tutto >

certamente copiofifiìmo corpo d’ acque del Po grande di

Lombardia fi conduceva una volta al mare per l' alveo del

Po d’ Argenta , o fia del Primaro , così non è da porli

in dubbio , che allora fi dilatulTe il medefimo anche alle

Suddette 40. pertiche . Ma in oggi a qual fegno una tanta

larghezza , e capacità fi è finalmente ridotta ? Nella

F a fezio-
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fezione al num. i- dell’ ultima Videa vicino allo sbocco

in mare il predetto alveo d vede largo pertiche 17>

,

nella feconda fezione più fuperiore > cioè alla Torre del

Primarotb trova una larghezza di pertiche 12. , nella 3. di

pert. I $ e mezza ; nella 4 di pert- io. > nella di pert. 11.,

e piedi , nella 6. al Capanno Guerrini di pertiche 11. 6.,

nella 7 di pertiche 14- 3. , nella 8. in faccia al najjò JU

Sant’ Alberto di pertiche io. > nella 9. di pertiche 9. .

£ profeguendo alla parte più fuperiore , continua elfo

Primaro in quede fcarfe mifure i anzi in qualche luo>

go rended ancora più riftretto . Per efempìo in faccia

ad Argenta non arriva ad una larghezza di fei perti-

che t reftringendod così pure al Froldo del FraJJino , e

così ancora in altri luogtii . Vi è da odervare di più ,

che le accennate larghezze non fono date mìfurate_»

nel fondo del Fiume, ma bensì al pelo dell’ acque corren-

ti , la cui altezza fu ritrovata dai Perici della Videa

dove di piedi io. , dove di 9. , di 8. , di , e di q. fo-

pra il maggior fondo; onde è ben da credere che vici-

no ad edb fondo la ridrettezza rifulci ancor maggio-

re • In quanto poi alla profondità delle predette fezioni

,

fenza che io mi perda riferendo lunga ferie di mifure,

bada fapere , che in oggi il fondo del Po di Primaro , in-

vece d’edere 20. piedi fotto il piano delle adjacenti Cam-
pagne

,
per lo contrario in moltidlmi luoghi fi trova pref-

fochè al pari , in altri lì abbada ragguagliatamente 4 o
foli piedi fotto de’ Piani a finidra del Polefine di S. Gior-

gio prefì in didanza di 6o- o 70. pertiche dal fiume , ed in

altri luoghi rimane ancora fuperiore a medelìmi • Ond*
ecco a quale forrenamento da ridotto dall’ antico fuo da-

to codedo infelice alveo del Primaro .

50. Eppure in codedo alveo infelicidlmo chi crede-

rebbe , che avedèro Npropodo alcuni Matematici , che

io venero come illudri Uomini , d’ introdurvi inalveate

le piene del copiofo Reno , e quelle della Savena , e dell’

Idice , e della CcQtonara , e della Quaderna , e del Silla-

ro.
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ro » aggiungendovi più altri Influenti minori , oltre non
poche acque riftrette fra argini , che dal Fiume Santerno

fino al mare già vi corrono prefentemente ? Chi credereb-

be . che ciò u foflè penfato da alcuni Periti , fenza aver

poi riflettuto , fe le dette nuove piene poflkno giugne-

re inalveate fino ad eflb Primato (i), e fe il medefimole
polla contenere . e fenza avvertire > che dilattandolo, non

è pofiìbile di provederlo in alcun modo della neceflaria

pendenza , di cui manca naturalmente a notabil fegno ^

Ma qui r oggetto , che ho d' avanti mi trafporterebbe

fuor di cammino , ed io fpecialmente debbo occuparmi

in quello luogo ad efaminare col P. Ximenes le prefentì

cìrcoftanze del Polefine di S. Giorgio , e gli efiremi pre-

giudìcj , a cui foggiate.

;i. Mi è perciò d’uopo di rammentare» che per di>

fendere il fuddetto Polefine , e le valli di Comacchio dal-

le piene in oggi eUvaciiniDe del Primato . fi trovano

fpelTo obbligati i Ferrateli , e i Comacchiefi ad inalzare»

e rinforzare la finìllra arginatura del Fiume per la luo-

S

|hezza di circa 30. miglia bolognefi . Oltre a ciò ad ogni

opraggiugnere delle maggiori efcrefcenze fono coftretti

a rinforzare la detta arginatura con guardie , con Periti >

con centinaja d' uomini , coficchè non è polfibile imma-
ginarli i grav illìmi difpendj , i fudori , ed i pericoli , che

s’incontrano in tali circollanze , fe chi ci afcolta non
abbia veduto alcuna volta limili eventi fulla trilla faccia

del luogo Malgrado però cotante diligenze , e fatiche

non mancano di forgere dannofe polle , o vogliam dir

vene d’ acqua tanto dalla ellerna parte de) fuddetto lini-

ero argine
,
quanto dallo llefib piano del Polefine

,
pro-

fv ceden-

ti ) È un &tto cTiJente , die le torbide piene de* Fiumi del Botogoefc non pollo-

no giucMre inalTcacc Ano tìPrìmaro: prima perchè mando comincÌMO t mede*
^im] ad ioierrccare la balla pianura del Bolognefc , abbilognaoo di argini elevaùlU'

nii Mr contenere le dette piene . te quali vengono roventate io aria coneftrema
violenza de* propri araini : io (eeondo luogo perchè ioolcraodod più avanti oelU
/tcHa pianura fono diTactì ami (quardati i detti argini -non poche mi^ia prima di

arrivare al Primaro , cccertiUKl«iel& delT Idice , che lì trovano par in un ccm*
tinoo yìoIcoco sforzo dalla pteOioiDe cd uni graodilliini di quelle pieoe.

fa. cregueod •
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cedendo codefìe polle dilla fortiflìma preflìon delie piene

del Primaro , le quali infinuandofi con più rigagnoli per

li pori della terra , featurifeono poi fuori del detto ar-

gine con effremo Tuo pericolo > e forgeodo ancora dal

piano del Poielìne , infracidifeono Talli terreni > che erap

co una Tolta i più ubertofi del Ferrarelè . Ma per forr

mare opportunamente una più chiara e diftinta idea del

Primato , mi conTien aggiugnere qualche cofa della par-

te delira alloAeflb.

ja- A quella lunga ritiera rprorreduta del Aio argine »

‘ incominciando dalla confluenza del Cavo Benedettino , e

andando abballò per beo miglia , A piangono due do>

loroAlEmi effetti non più uditi . L’ uno A è , che diverii

Fiumi tributarj
,
quattro , cinque > e più miglia prima di

giugnere alia ripa del Primato , fentendo mancaru , men>
tre A trovano in piena,la necelfaria declività nel fondo per

profeguire il loro corfo , fono llati collrettt a fquarciare

1 proprj argini ne’ luoghi più fuperiori , inondando i mi-

glioTÌ campi del Bolognefe . £ Accome più abballò vorfo

n Primaro s' incontrano piani fracidi , che fon relw

quie deir antica Padufa , così e per l’ uno , e per l’altro

motivo non è poAìbile di protrarre i detti Fiumi > fofte>

nendoli inalveati , ed arginati Ano al Primaro ftellò • L’al-

tro affurdo in ciò conAlle > che le acque torbide del me-
deAmo oltre all’ avere interrito il proprio alveo, ed ob-

bligate le piene ad elevarA ogni volta più • efpandendoA

poi anche alla delira parte , e deponendo le arene di là

dalla fpiaggiacfleriore per lungo fpazio, hanno inalzata

come una l»rriera di fronte contro la Regione più fupe-

riore > da cui difeendon le acque de’ tributarj . talmente-

chè per quello ollacolo rillagnano le medeAme fopra di

effa più lungo tempo con quell’ immenfo danno , e pre-

giudizio , che folo può concepire chi fa quali effetti pro-

duca la durevole e barbara fommerAone di vaffilAmi cam-

f

>i . che una volta erano il maggior follegno , e la cara de-

izia de' Cittadini . Tali fono le mifere condizioni deli*

alveo
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'

alreo di Primaro , e delle frenturate parti vicine ad

eflb . Ma chi non farà prefo da meraviglia > afcoltando •

quello , che io vengo con pari ingenuità > e franchezea

a palefare ? Cioè che avendo T egregio Padre Ximenes

compofto un ben elevato volume fu quella caufa , e mille

volte parlato avendo e del Primato , e del Polelìne . e

dell* argine lìniilro , e delia parte delira > neppure una

foia parola abbia mai proferita di sì infelice Ellema > di

sì crudeli fatti , e di quelle non meno orribili > che elTen-

'ziali circollanze a faperlt • Mi rimetto al Saggio Letto-

re > e io prego a dimollrarmi la intrinfeca ragione di tal

condotta . eh* io non intendo ballantenaente •

ContraiizJone JdC Autore delle Memorie eoi Voto dell' ultimi

Eminentiffimo Vifitatore rapporto ai danni , t pericoli

del Polefine di S. Giorgio, e di Cornacchie , e paragoni

fallaci del meàefimo Autore intorno allo flato

del Primari con quello di altri Fiumi .

qj. Premelfa la lunella ricordanza de' fitti foprain-

dicati , ornai fi afcolci quali contrarie informazioni abbia

efpolle il dottilfimo Padre alla Sagra Congregazione

deir acque , trattando il prefente argomento . Pieno di

fua facondia ha detto , e follenuto , ch^e non fujflfle il pi-

ricolo deir argin finifiro del Primaro , del Polefine di S-Giorgio ,

delle Valli di Cornacchie , e della Città di Ferrara • Per qual

ragione ? Prche ( num. u- ) detti pericoli fono affai lontani ,

e comuni affatto a tutte le pianure £ Italia cofleggiate ed in^

terfecate da’ Fiumi • E fe al cafo nollro fi credeflè neceflà-

rio un rimedio > bifognerebbe ancora ( fono fue parole prc-

cife ) divertire H Tevere , V Arno , V Aida , il Po
,
poichi

quelli Fiumi fempre minacciano , e fempre danneggiano /e_»

Gttà , e le Campagne , che radono , ed attraverfaue col loro

corfo < • • Anzi i noflri fi dicono abufivamenti danni , men~

tre il Polefine di S- Giorgio , e le Vtdli di Comacchio fono in un

CIMENTO MOLTO MIHORB , CHB NON RISENTONO TUTTI
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guardati > ED arginati • Qjjcfte furono le rclaRÌoni fin-

golarìlfime dell’ Autore delle Memorie , e furono i fuoi

pubblici , e divulgati rapporti sforniti però , come ognua

vede, di tutte le necelTarìe pruove a poterli foifenere eoa

qualche ragionevolezza apparente

.

g4- Lardando intanto che altri applaudifca all’ intre-

pido cuore del Matematico , io paflerò di volo a queftx

breviflìma riflelfione . L’incomparabile Vifitatore Apo-

fiolico Sig. Cardinale Pietro Paolo Conti, che pur vive

gloriofamente a decoro di Santa Chiefa , avendo pubbli-

cato in ifiampa il Tuo Voto alcuni meli prima , che appa-

riffero alla luce le Memorie del P. Ximenes , volle che

^utto il Mondo poteflè leggere in eflb Voto il lineerò di

Lui fentimento umiliato al regnante fommo Pontefice

Clemente XIII. in quelli termini ; Solo fupplicano le Pro-

vincie VoFìra Santità con la maggior efficacia del loro fpirito

a non tardare il decifivo fuo fufremo Oracolo , giacche’ il

HALE b’ VIOLENTO, E NON SOEERE DILAZIONE - Ciò pollo,

niuno mi negherà che fra le Provincie , le quali ricorfero

all’ultima Vilita , vi fu certamente Ferrara , a cui illan-

ze vennero fatte molte giuridiche olTervazioni riguardo al

Polefine di S. Giorgio, eJ alPiimaro. Ma un Cardinale

Vifitatore , che nel corfo di un anno , e meli tutti ha per-

fonalmente ollèrvati i fiumi , le vaili, i terreni , e tutte ha
udite le doglianze de’ Ricorrenti , fupplica N- S- in loro

nome per un follecito riparo ; ed all' incontro il P. Xi-

menes , che fol di paflaggio , e per pochilfimi giorni ha
trafeorfo un qualche luogo , ha veduto alla sfuggita ua .

qualche piano , e un qualche Fiume , che mai non è en-

trato nel fuddetto Polefine per efaminarlo . che forfè non
fi i pur avvenuto in una piena del Primato per olTervarne

gli effetti, ciò non ofiante dinanzi alla Sagra Congrega-
zione dell' acque efclude ogni pericolo , e francamente

condanna qualunque lamento di chi ha provato in auten-

tica forma le fue piaghe . A qual dunque di quelli due
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così oppofti Relatori > e Giudici fì dovrà predar fède , a

quale tranquillamente aiTentire , fenza che rimanga timo-

re d’eflère noi deluG da uno di loro due ? 11 primo fu certa-

mente dedinato da Chi preGede al governo de’ Popoli ad
efaminar tutto , ad afcoltar tutti , e dopo cfTerG tratte-

nuto fu la faccia de’ luoghi a veder tante efperienze , ad
adìcurarG di ogni fatto > aflèrifee al Papa , che il male e

violento , e non [offre dilazione : ed al contrario il fecondo

del tutto edere , che pochi giorni G è fermato in ViGta >

effendovi anzi giunto dopo compiute le odèrvazioni , con
ogni rifolutezza decide , che il PoleGne di S. Giorgio

,

eie Vaili diComacchio G trovano in un pericolo molto
minor di quello , in cui fono tutte le Provincie d’Italia

interfecate da' Fiumi . Dunque torno a ripetere in tanta

oppoGzione di fentimenti , a qual de' due dovrà darG la

precedenza
,
quale , fecondo le regole del buon fenno

,

giudicarG vero , e fondato
,
quale chimerico > e Glifo ì

Mi fembra invero che la rifpoda non falvi troppo le con-

venienze dell' ornatidìmo Padre, eifendo si chiara , e de-

ciGva . che neppure ammette veruna replica , o veruna

interpretazione a fuo decoro •

Sj. Mi dirà alcuno , che 1’ Apodolico ViGtatore G
potrebbe edere ingannato : ma forza farebbe . rifpondo

io , che prima di Lui ingannati G fodero i Cardinali d’Ad-

da , e Barberini, i Riviera, iRinuccini, e quant’ altri

prudenti, e faggi ViGtatori videro l’orrore de’ fatti, e

confermarono con loro pubbliche tedimonianze i difpen-

dj . le perdite , le flragi , ed i pericoli fempre maggiori

.

Tutti dunque G fono ingannaci, tutti hanno efpodo il

Glifo , e folo il P. Ximenes rincorando tutti , a tutti an-

nunziando la calma, ha detto il vero? Io non ho più cuo-

re di trattenermi in Gmilì confronti appena credibili a chi

li tocca palpabilmente con mano, onde è meglio che paf-

Gamo ad cfaroinare i fondamenti , fu quali furono appog*
giate le fue mirabili propoGzioni.

55> Sollìene che i pericoli minacciati dal Primato fo-

G no
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Bo lootani quanto quelli > che fi poiTon temere dal Teve>

te, dall’Arno» dall' Adda &c- fopra l'altre Provincie

<i'ltalia . Gran colà : parlare un celebre Matematico egual-

mente di tutti i Fiumi , e di tutti credere la fielTa profon-

dità, lefteffe circoftanze . lo fteflb inalveamento , la ftef-

fit pendenza , e la llellà velocità al mare . Che nuova

maniera d' argomentare è mai quella? I pericoli del Po-

lefine , e di C5omacchio fon comuni affatto a tutte le fìanu-

re d' Italia cofieggiate da’ Fiumi'. 11 Polcfine di S. Giorgio,

e Comacchio fono in un cimento assai minore deli’ altre

Provincie iuterfocate da’ Fiumi ben guardati , ed arginati l

Dunque , fecondo il P< Ximenes , il Primaro è un Fiume

meglio guardato , meglio arginato
,
più declive

,
propor-

zionatamente più felice degli altri Fiumi
;
però meno da

quello . che da quelli fi dee temere • Falfa falfillìma il-

lazione in tutto • A quelle voci vieppiù eccitato 1' elo-

quente Padre . vuol tuttavia follenere la fua parità tra

il Tevere, l’Arno, l’Adda, il Po, ed il Primaro, in-

lègnandomi ellère accadute più rotte in quelli , che nell*

argine finillro di quello ; onde poterfi dar pace il detto

Primaro , fe fia che tra poco debba foccombere ancor elTo

a nuova e fliriola lacerazione . Io che non poHo perfua-

derc il mio talento ad approvare un limile parallelo

,

ardirò di moftrargli quanto male fi apponga nel razio-

cinio •

S7- Non v'ha Idrometra certamente al Mondo, cui

fieno ignote le dillèrenze , che pallàno tra Fiumi , e Fiu-

mi , tra piani , e piani , tra rotta , e rotta . 11 Tevere,

rAdda , il Po &c. non portano follevati i loro fondi fo-

pra i piani delle Campagne , nè per le vaile depofizioni

d' arene fi fono rillrette circa due terzi le capacità de’loro

alvei , come vediamo eflere accaduto in quel di Pri-

maro . Qjiando mancò ai mentovati Fiumi la perennici

dell* acque, come in Primaro ? Quando fu ne’ meJefimì,

che le gonfie , e tarde piene allagallèro con forgìve le

adjacenti campagne , coftringendo i Paelàni ad abbando-

narne
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Darne la coltura in gran parte ? Ciò ficuramente non (ì

verifica rapporto al Tevere, all'Arno, aH’Adda, ma è

fucceduto ^nsl rapporto al Primato ; e chi per meglio

informarli leggefle il fapracitato Aleotci , troverebbe alU
20 - , che fin dal tempo di codefio Scrittore il Polefint

di S’ Giorgio avea perduto un terzo delle fue entrate , chefrù
ma ricavava dalle Campagne di quel Territorio . Povera Ita-

lia , le lo ftefib folle accaduto all’ altre Provincie interfè-

cate da' Fiumi ben guardati, ed arginati . Andiam avanti.

Nel Tevere, nell’Arno, nell’Adda&c. fuccede forlè »

che quali ad ogni piena fieno le vicine Città coftrette »
mantenere centinaja d’ uomini in guardia d’ un a^ine ,

ftando afliduamente attenti a turarlo, ad ingrolurlo,

ad alzarlo con foprafoglj? Ma quello accade in Primaro.
Più, ancora più. Avvien forte all’altre Provincie d’I*

talia , che i Fiumi di elle fieno difalveati da una parte

,

che i Tributari inondino cento e più miglia quadrate di

fertil Paele con un guallo sì barbaro , che crefce ad ogni
anno , come fi è puranche efpcrimentato in quello me-
defimo autunno ? Se orribili ftrazj di tal natura non
cedono punto , o almeno si di frequente nell’ altre Pro-
vincie d’ Italia , c le medefime tuttavia fi dolgono d’eflè*

re in un cimento aliai maggiore del nollro , fon molto
ingiufti i lor lamenti , e rimarranno all’ eftremo forprefe

le Nazioni di là da’ monti, chequi in Italia da novelli

Idrometri fi ragioni in materia di Fiumi si Uranamente.

Un palio ancora più avanti . Nel Tevere , neH’Amo, nell’

Adda fti mai per avventura propollo di condurvi inalveati

nuovi copiofilTimi corpi d’ acque , e d’acque torbide >

come è fiato infinuato rapporto al Primaro , e dopo che

li è fcopcrto un difetto dì pendenza notabilillìmo ? Se nel

Tevere, nell’ Arno, nell’Adda , e nel Po fi verificallèro

le circoftanze fuddette , direi ancor io francamente , che
quelli Fiumi minacciano alle Provincie loro quegli eftremi

pericoli , che fon minacciati dalle piene del Primaro non

tanto al Polefioe , ed a Comacchio
,
quanto al Bolognefe,

G a -calla
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e alla Romagna . Ma fe le indicate cìrcollanze , che con-

corrono nel Primato non fi trovano ne’Fiumi già mento-

vati , nè in alcun altro d’ Italia
,
pregherò il dottiflìmo

Oppofitore a riflettere , che quelli non fono paragoni da
immaginarli > e tanto meno da elporfi al Pubblico , ed a

FrofefTori illuminati •

58. Non minor meraviglia farà forgere ne’ Lettori

ciò che viene aflèrito dal P. Ximenes allo ftefib num. I2>

in quelli termini : Che non avemlo ì nojiri Antenati potuto

provvedere a desolazioni tanto maggiori , a noi non conviene

di farlo , ejfendofi refi il male affai tollerabile , ed il rimedio

più diffcil di prima . Veramente più che inedito fopra cer-

te fue propofizioni
, più mi fento collretto a confelTare

la debolezza del mio fpìrito, non trovando io in elle

quella verità , o almeno quel raziocinio , che mi farei da
prima afpettato . Pongali per fuppollo che gli Antenati

in quanto a fe non abbiano potuto impetrar riparo a de-

folazioni maggiori , e per quello ne feguirebbe la non più

udita convenienza

,

che non dovelléro provvedere i Vi-

venti a mali minori
,
quando abbiano il mezzo di ripa-

rarvi ? Più diviene alTurdo quello nuovo modo di argo-

mentare > fe le predette defolazioni fieno anzi divenute

doppiamente maggiori , come lo fon di fatti • I palTati

Uomini hanno commello un error grande - Dunque non
conviene a loro Polleri il correggerfi dallo ftelTo errore ?

Sì nuova Filofofia non mi fembra in vero la più eccellente

da praticarfi Ma che I Non è egli un fecolo e mezzo

,

dacché fi prega unicamente per la decifione d’ un rimedio

reale da non efeguirfi altrimenti , che a fole fpefe de’

fudditi ? E non è forfè altrettanto fpazio di tempo , che

da tutti i palTati Vifitatori fempre fono Hate predette mag-
giori llragi in avvenire! e non fi piangono già avverate,

e non fi conofcono già vicine ancor 1
’ ellreme ? Or veda

il P- Ximenes fecada fopra degli Antenati alcuna colpa .

Egli dovea dimollrare per lo contrario, che dai privati

ìnterein d' alcuni Particolari non fulTero fiati contrappo-'
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ftì mille oracoli , e mille impedimenci alla fcelta del pre-

detto rimedio . e che fino ad ora non fi fode tenuto un
metodo follmente diretto a difpendiar le Provincie eter-

namente . lo poi non intendo in alcun modo quell’ altro

di luì paradolTo > che noto a parte : cioè che ad un male

fiù tollerabile il rimedio Jta più dijìcil di prima. Se ciòreg-

gelTe a martello, dovrebbero dunque le lleffe Provincie

procurarli primieramente i mali più intollerabili , che fi

polTono immaginare in quello genere
,
per aver più fa-

cile il rimedio ad elll mali . fecondo la nuova fcuola dei

Matematico • Ma come fi follengano ad una ad una , e

tutte infieme le fuddette propofizioni non è da dirfi più

lungamente •

Si pruova cantra il P. Ximenej con foltnni , ed autentici

documenti il notahiliffimo forrenamento del Primari

feguito in quelli ultimi tempi •

$9- Tutta la fua vivace eloquenza qui pone in ope-

ra r egregio Padre a perfuadere i poco informati , che

r inlèlice fillema del Primato piega anzi in oggi a miglior

forte . Siccome qui parlali di pubblici fatti , che fi prefen-

tano totalmente contrarj a quanto fu colorito nelle Me-
morie , cosi potrebbe dubitar taluno non forfè alterallì

i fentimenti del loro Autore No
,

quelli del numero 14.

fono fiati da lui efprelll colle feguenti parole : Re-

fia ajjicurato , egli dice , da documenti più autentici re-

lativi all'alveo del Primato , che queflo non fi va riempiendo,

come i meno Pratici avanzano fenza alcuna mifura > ma ejjb

fi mantiene benijfimo efcavato , come può comprovarfi col rap-

porto delle antiche lezioni colle moderne • Afcoltiam pure dal

P. Xìmenes quali fieno i fuoi gravillìmi documenti , che i

meno Pratici hanno 'ardimento di non fiipere. Egli op-

pone a’ Ferrarefi ( contro de’ quali parla in quello artìco-

lo ) il Voto del Sig- Gabriello Manfredi allepdg. 3i.jS.3tj;

il qual Idromeua avendo paragonate infieme alcune fe-

zioni
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zioni del Prioiaro mifunte in Tarj tempi , non trovò in

efle notabile alterazione • Ma non fu il predetto Sig. Man<
fredi , che dopo l’ infaufto fuo Cavo Benedettino , acce»

fe poi anche nel I7S9- coll’ accennato di lui Voto la pre-

fente controverfia contro de’ Ferrarefi ? E come dunque
il P. Ximenes oppone ai medefimi l’autorità del loro BelTo

Avverfario ? lo invero non ho più udita ne’Tribunali , e
nelle fcuole si &tta maniera di citazioni . Tuttavolu fi

accordi al Sig. Manfredi il puro fatto , ma nel tempo
fteflb riflettali ( che i confronti da elTo riferiti nel luo

Voto lì refiringono a quattro o cinque fole fezioni

prefe > e calcolate unicamente nell’ ultimo tronco del

Primaro verfo il mare , il qual tronco refta di continuo

irrigato dal fluflb . e riflulTo maritimo . Se in quell’ ulti*

RIO tratto non fa da lui fcoperta alterazione nel fondo

,

ciò lì ammetta per quel che vale; ma non quindi lì pruova,

che nel rimanente fondo del Fiume per un tratto di 2o. o

2f. miglia alla parte fuperiore non fieno feguite depolì-

zioni lenlibililfime in quefti ultimi anni , come vorrebbe

inlìnuarci una fallace confeguenza del lodato' Padre . Anzi
dimollrano tutto il contrario i più autentici documenti r

egli effetti più chiari» e più notorj.

6o. E per darlo evidentemente a conofcere io mi ri-

porto a tempi meno lontani, che Ibnoquelli del 169^..

Nella pagina lèconda del Voto degli Emi d’Adda , e Bar-

berini fiamo avvertiti , che il Reno fin d’ allora non en-

trava chiarijUato in Primtra , etme fu il frimo penfiert

,

nu in parte carie» della fua litnofa finta

.

Or codella ma-
teria limola non venendo trafportata fino al mare per la

fcarfità del decliio nel fondo di Primaro , deponevafi an-

che allora , alzando lo fieffo fondo , ed elevandoli con

elTo la fuperficie delle piene , anmentavanlì i pregiudizj al

Polefene . ed a Cornacchie ; tanto è lontano che il Pri-

mato fi mantenelTe efeavato , e le cofe poteffero piegar

bene allora, e poi. Ma perchè lì accertili Lettore non

eflère quefie diduzioai di mio talento , riporterò per efib-
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fo le piecife parole de’due Cardinali ViGtatori ;

zamento , dicono eiTì, iVUOvoxiiottAro della fitperjicit del

PoJ: Primari) per il lungo tratto , che s'interpone dal Cavedo-
ne di Marrara a S. Alberto , tanto fuperiore alle Campagne del

Pdefine di S Giorgio
, fa che il lento moto dell’ acque in un

paefe tanto baffo , trapellandoper lipori della terra, vi cagio-

ni le forgive , e v ijierilifca una parte di quel territorio , che

ebbe il nome di Granajo del Ferrarefe . Siccome è pur confile-

rabile la fuggezione del pericolo delle rotte , che patifee con

le valli di Cornacchie in un arginatura poco buona di tante
miglia , ed in tnolti Jiti dificile a ripararfi per mancamento
della materia , in modo che le valli fuddette di Cornacchia

hanno gli efempi recenti
, quanto fia malagevole il ripigliar

delle rotte , che vi fono feguite . Onde fi può dedurre il gran
danno che feguirebbe alla Camera Apofiolica con la perdita di

effe , la grandezza del pericolo , e quanto fia neceffario <f ap-
portar rimedio per metterle in ficuro • Giudichi ora il P. Xi-
menes fe quelli infuperabili documenti ci aflìcurìno dei
felice flato del Primato . ed eflb decida , fe il Voto de'

prelodati ViGtatori debba elTere pofpofto alle Tue Memo-
rie Idrometriche , che ci parlano d* un linguaggio tutto
diverfo . Apra poi il Voto Riviera , e troverà le medefime
tellimonianze

.

6i. Nè poi erari bifogno dL una eminente elevaterza
di penGeri a capire , che dal 1693. 1764. il Primaro ha
dovuto per necedìtà maggiormente interirG . e divenir
più rooledo a’ fuoi Vicini . Noi dall’ una parte abbiam
certo , che la Tua pendenza non G è fatta maggiore per
abbreviamento di linea ; dall’ altra lappiamo non elTer

entrate in eflb acque più chiare di quelle del n593- , eL
fèndo anzi accaduto il contrario , mentre pe' Cavi fatti , e
che tuttavia G vanno erroneamente da alcuni avanzando
nelle valli del Poggio, il Reno più che mai torbido di

fia limofa foma è venuto ad inveflire eflb Primaro . Al
Reno G è aggiunto in quefti ultimi anni eziandio 1

* Idice
aienoib , e non certo contemporaneo al primo . Dunque

liflet-
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riflettendo alle predette cagioni , egli dovea ben cono-

fcere che quefto infelice alveo di Primaro per neceflìtà (I

è Tempre andato riempiendo , come i veri Pratici non mai
ceflarono di affermare . Che poi efll lo abbiano avanzato

al dir Tuo, fenza confronto di mifure, e di lezioni
,
per-

doni , ciò realmente è falfo . Efca pertanto a diflìpare ogni

bujo quel tal Rapforto da lui citato così in confufo , e

gli dimoflri da qual parte la verità venne offefa.

6a> Il fuddetto Rapporto fra il primiero flato del

Primaro > e quello , che eflfleva al tempo della quarta

Memoria , non può edere piò dimoflrativo , e più con-

vincente di quello . che viene formato fopra le fezioni

,

e le mifure del Primaro Aedo prefc concorimentt dalle

Parti negl’ anni 1739. ryjy. , e 1761. Altri documenti po-

fleriori a quelli
,
più diflinti

,
più autentici . e più (ìcuri

non elìdono punto . Odèrvi dunque il P- Ximenes , nel

noflro Sommario alia lettera B. quello Aedo Confronto , a

cui Egli sì francamente lì è appellato . Veda nella quarta

colonna quanti punti del fondo di Primaro fieno flati

ragguagliati infieme : veda gl’ interrimenti feguiti dall’

anno 1739- al 176 !•
,
qui di un piede > là di due

, poi

altrove di tre , di quattro , di Tei , e fette piedi , che a luo-

go a luogo verrà ritrovando nella Tavola anneda, alla qua-

le per minor confulìone ci riportiamo* Se poi egli bra-

maire di fapere quali depofizionì lì fieno alzate nel mede-

fimo fondo dall’ anno 1757. al 1761 ,
potrà agevolmente

dedurlo dal confronto delia feconda e terza colonna inlìe-

me nel modo per fe Aedo chiaridìmo , che noi abbiam

tenuto fra la prima • e la terza . Così tratto da tenebre»

verrà in chiaro di quella verità a torto da lui negata for-

fè per mancanza di notizie sì fiimigliari agli Scrittori di

quella caufa . Almeno dovea conolcere il Profèdbre che

non badava di produrre quattro » o cinque punti nell’

ultimo fondo del Primaro , dove apparide cafualmente

un qualche fegno di efcavazione
,
per fodenere con sì de-

bole pruova , che tutto l' alveo lì era poi efcavato fu-

pe-
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perìormente
. Quefto non badava al certo per chi inten-

de le materie Idrometriche , non potendoli a tutti na-

fcondere i numeroC rifultati contrarj , che fi manifèdano
con tale evidenza per tante miglia • Vorrà forfè l’ Idro-

metria abbellirli in quedo fecolo con ripieghi , e reticenze

di tal natura ? Io non podb crederlo . Concluderò per-

tanto che i meno Pratici fi fono appodi al vero , e che at-

tefo il confronto delle antiche fezJoni colle moderne

,

il Pri-

mato li è interito ad alto fegno • Ma qui che fa dirmi il

facondo Autore delle Memorie ? Nulla
,
poiché Egli dellb

già li era appellato a quedo medelimo Con&onto , che da
niuno li può negare.

%

Soluzione di un problema Idrometrico propofio dalP

ornatijpmo Padre relativamente alla

maggior ficurezza del Polefine

.

63- Palio dietro al mio Duce ad elàminare una quidio-

ne Idrometrica da lui propoda al nani, i;- in quedi ter-

mini ; Se l’argine finifìro del Primaro fia più faterò nello

fiato prefente , 0 in quello del nuovo Fiume progettato fupe-

tiormente

.

Volgendo 1
’ occhio alla Pianta Topogranca

della Vilita , e vedendo in ella che il prelènte finìmo ai>

gine del Primaro tutto codeggia immediatamente il Po-
leline di S- Giorgio , e che il nuovo Fiume fpcriormente

propodo rimane da elfo didante non poche miglia >

mi è fembrato degno d’ammirazione sì improvifo proble-

ma edefoa tutto quanto il predetto argine • Quindi fra

me ho detto: probabilmente fi farà dimenticato il P. Xi-

mcnes , che nel calò nodro il Primaro farebbe libero

dall’ acque torbide da S.Alberto in fu ; nè avrà in memo-
ria che là linea fuperiore li tien lontana dal fuddetto argi-

ne finiftro
, e dal Polefine la piccola quantità di ben dodici

buone miglia qui verfo Reno , e là più oltre vi fi dilcoda

ben dieci miglia , e poi otto > fei t quattro , e così via di-

fcorrendo
, finché arriva ad entrare nell’ ultimo tronco

H del



j8 DELLA INALYEAZIONE
del detto Primaro rerfo di S.Alberto • Mi è paruto ancorat

che per difpuure fecolui , fé fìa più ficuro per il Polelìnc

di'S- Giorgio il prefente argine uniftrodel Primaro > op-

pur il finiftro deU’Alveo fuperiore , dovremo necelTaria-

mente porre in dubbio le feguenti verità ìncontraftabili

.

Prima fé un argine retto e paralello al filone d’ un Fiu-

me fia più tormentato dalla femplice prefiìon delle piene

,

che un argine tortuofilfimo , contro di cui battono effe

piene con urti quali diretti . Secondo , fe un argine—*

talmente retto , ed alto circa otto , o nove piedi al

più fopra il piano delle fue Campagne , fofienga mag-
gior preflion dalle piene d’un Fiume incaflàto quafi al-

trettanto dentro terra • di quello che può fofienére l’argi-

ne tortuofo I e più alto il doppio d’ un altro egual Fiu-

me > che abbia il Tuo fondo quafi in aria ? Terzo , fe il

predetto argine d’ un Fiume doppiamente declive» ed

in cui le piene dureranno due o tre giorni , refii fottopo»

fio a maggior tUchio , che l’ argine tutto curvo d' un
altro egual Fiume declive come uno , ed in cui le pie-

ne fi fermeranno circa un mefe ? Ma le prime condi-

zioni appartengono all’ argine finiftro della linea fu-

periore , e le feconde al finiftro del Primaro ; lafcio

dunque in arbitrio di chicchefia il giudicare , fe qui

aver potefle prudente luogo un tal problema . Alcun di-

rebbe non trafparir pure in fimili ricerche un folo raggio

delle comuni regole della Mecanica , dacché quelle non
permettono confronti si fconvenevoli •

64. Ma fi cerchi ciò non oftante fu quali fondamenti

fia Ulto eretto dal fuo Autore il propofto quifito . Dirò

che fi appoggia manifeftamente il medefimo a quattro

equivoci , che a noi fi affacciano fenza alcuna prova »

fenza alcuna ragione > e fenza alcun fatto > che alme-

no li foftenga apparentemente . In virtù del primo fi affe-

lifce alla sfuggita : che la linea fuperiore accoHafì notabile

mente al Pi di Primaro in molti punti bajjì della campagna •

Ma non dee già introdurli la medefima nel detto Primato a

Sant*
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Sant’Alberto in quella guilà» che là s’introduce qua-

lunque altra linea propolla in Vifìta ? Come farebbe dun-
que il F.Ximenes ad imboccarcela , fenza che vi fi acco-

uafiTe d’ alcuna forte ? Mi rifponderà , che il punto di

S • Alberto è un funta baffo iti Primaro : ed io replicherò

eifer regola antica in Idrometria l' unire un Fiume ad un
altro nel punto più bado , che fia polfibile , quando io tal

modo $’ acquìfta maggior caduta , e più fi avvicina alla

foce del mare , come appunto fegue nel noftro cafo • Può
ripigliar il Padre , che incontrandoli in quelle vicinanze

punti balli della Campagna > quelH non permettono , che
il fondo del nuovo fiume 5' infinui detro terra baftante-

mente . Ed io gli darò pronto avvifo > che il fondo del

nollro Fiume rimane anzi diverfi piedi più fotto terra di

quello > che faccia il prefente fondo del Primaro > di che

potrà fincerarfi dando una occhiata a’ due profili del n-

e del n. 4. , col Riportare elE fi>odi {nrefi ne* punti omolo-
ghi ai refpettivi piani delle cofieggiate loro Campagne •

Nel lècondo equivoco ci viene aiferito , che le rot-

te del nuovo Fiume arginato da ambe le parti faranno più

frequenti ù per la doppia arginatura , che per la maggior al-

tezza deir acque incàffate , ed incanalate . Viva lo fpirito

di chi fcriflè quella elegante Memoria > mentre appena vi-

brara una fentenza in tutto oppolla alla ragione > tofto

ne fuccede un altra fimile , che non dà tregua . Niuno
ha pronofiicato al P.Ximenes contra tutte le leggi Idrau-

liche > che noi avremo più frequenti rotte nel nollro Fiu-

me • Da quella nuova Cattedra d’ Idrometria odano dun-

?
ue le Provincie dell' Univerfo . Chiunque folle vicino a’

iumi arginati da ambe le parti» come fono il Po, la Bren-

ta, il Panaro, ed altri mille, e volellè liberar da rotte

per efempio la parte finìftra, imponga fubitamente che

fia fradicato da terra 1’ argine della parte delira , poiché

infigne Uomo de’ nollri tempi non approva Fiumi inal-

veati con doppia arginatura , ancorché fia di mediocre al-

tezza . E chi poi aveflfe un tortuofilfimo alveo elevato di

H a fon-
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fondo > fcarfo di caduta. , e di£irginato da una parte_f

( come forfè è il folo Primaro al Mondo ) ftia ben cauto di

Don proporre giammai da efeguirlì per liberare va-

lli Paeli Ibmmerlì un più breve . più declive , e più

retto alveo con fue fpaziofe ripe , e robulle e bafle ar-

« ginature
,
perchè quello medeumo alveo farebbe più fog-

gecto a fquarciarlì di quello che polTa eflere il primo

.

Anzi fappia il Lettore > che le acque generalmente incalTa-

te > ed incanalate , formando fecondo l’ Uomo celebre

maggior altezza di piene, minacciano rotte più facil-

mente > onde per tenerli al lìcuro > qui venga ognu-

no ad apprendere che bifogna difcalTarle , e difeana-

larle , cacciandole per colte Campagne , affinchè in tal

guifa li confervino le Provincie da ogni pericolo • Se

vagliono quelle nuove dottrine , oh llolti dovrò efcla-

mare i primi Maellri d' Idrometria ! Quanto furono ellt

ii^annaci dimoHrando teoricamente > e praticamente.^

el&re anzi necelfario di mantener le acque de’ Fiumi bea
unite > mentre negli alvei di capacità dilcretamente mag-
giore, di maggior brevità , e rettitudine, e di più abbon*

dante pendenza che fìa poffibile , l’altezza delle piene re-

ila anzi minore, e gli argini incomparabilmente meno
Ibggetti a rotte . Ma la linea fuperiore gode in fatti le ac-

cennate prerogative a tal grado , che il Primaro non
può competervi in alcun modo , come le piante , ed i

profili dimoHrano ; dunque per tali ragioni elTa linea ri-

marrà anzi più libera dalle rotte , lo che fra pochi pe-

riodi mi darò l’ onore di confermare colle dottrine del

Guglìelmini . Farmi che il P. Ximenes troppo fpelTo lafci

addietro ne* fuoi quilìti le più elTenziali circollanze , ond’è

che totalmente cambiano faccia meglio efaminati

.

66. Riporto colle fue parole il terzo fondamento del-

lo flelTo problema . La quantità dell' acqua ( dice il dot-

tiflimo Padre ) che pajìa prefentemente pel Primaro e fud-

iupla , 0 futtri^a che non farà nel cafo della inalveaziott

generale. Proferita quell’ altra fenteoza » già l’Autore del-

le
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le Memorie è palHito altrove rapidamente . Sviluppiamo

pertanto il nuovo equivoco . Concedali che la quantità

deir acque correnti pel propollo Fiume Ha dupla , o tripla,

di quella > che in oggi tarda , e difunita li muove in Fri*

maro . Ciò dato, rimarebbero poi uguali tutte le altre gra-

viUìme circollanze ? Vi lìam ben lontani . Prelcindendo «
ancora dalla maggior rettitudine , brevità , e caduta del-

la linea fuperiore , era però in debito il Matematico di

fapere fopra tute’ altre cole, che aumentandoli il corpo
d’ acque , li aumenta nel Fiume la velocità , eflendo que-

lla il Principal elemento da conliderarfi in fimili affari

.

Odafi cafo rarìlCmo , e da legnarli con memoria indele-

bile : il P. Ximenes non ha mai fatta una loia volta men-
zione della fuddetta velocità in tutta la Tua quarta Me-
moria • Che dovrebbeh giudicare per quello lolo moti-

vo della medehma ? Lo dicano gP Idrometri , e lieno

memori di quello fenomeno in quello lècolo illumina-

to Ma nell'alveo fuperiore oltre all’ aumento della ve-

locità per conto del maggior corpo d'acqua, ripeto elTer-

vi r altro vantaggio derivante <klla maggior pendenza

del fondo , dal quale vantaggio non è permelTo il prefein-

dere in verun modo , nè oltre a ciò negherà alcuno, che

la detta velocità non fi confervi più in un alveo retto

,

che inunaltroellremamente fieffuofo , come di fatti è il

Primato: dunque in poche parole abballanza ho rifpo-

Ilo al terzo equivoco

.

67. Finalmente incontro il quarto, fembrando che
a quello più fi appoggi il furriferìto problema . Pone
l’egregio Padre come certa cofa , che l’alveo del nuovo

Fiume farà più elevato , che non e l’alveo del Primaro ne'

fanti analoghi

.

Chi mi fpiega rìfpetto a quali (labili Egli

intenda che rimarrà il nuovo alveo più alto ne’ punti ana-

loghi di quello che poffa eflerlo il Primaro ? Ciò è rima-

flo nella eloquente penna del nollro Autore , il quale co-

me un lampo è già fparito . Sarà dunque a nollro carico

r interpretare i più naturali fenfi di quell* altro di lui
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equivoco . Si può intendere la pretefa maggior elevatez-

za dell'alveo del nuovo Fiume o rifpetto al pelo baflb del

mare > o rifpetto a' piani del Polelìne di S- Giorgio , de’

quali appunto Egli parla in quello articolo • Se intende >

che il fondo del nuovo alveo reiteri più elevato fopra

il pelo ballò del mare di quello , che prefentemente lo Ga

il fondo del Primaro in punti analoghi , ciò non vuole

dir altro , fenonchè avendo la linea fuperiore maggior

caduta fopra il mare , fi sfogheranno eziandio le fue pie-

ne con maggiore celerità , e prontezza > che non &nno al

prefente le piene dello ftelTo Primaro ; però nel cafo

noftro molto più rimarranno allìcurati il Polelìne , e le

Campagne , che fi trovano tanto alla finifira
,
quanto alla

delira di detta linea. Se poi Egli penfa d’aver decifo,

che le dette piene fi alzeranno più lopra il fondo del nuo-

vo Fiume di quello > che faccian ora in Primaro ne’punti

analoghi , fon ben degno di fcufa , fe io prima di quello

giorno ignorava , che per alveo più elevato fi dovelfe in-

tendere la maggior altezza delle piene fopra il fondo di

qualunque Fiume- Ancorché ciò u verificalfe nel cafo no-

llro > ficcome il fondo del nuovo alveo rimarrebbe mol-

to più incafiàto dentro terra di quello , che vi rimanga in

oggi il fondo del Primaro , così facilmente comprendefi.

che niuna molelHa ne fentircbbero leCampagne coftKgian-

ti il primo dalla mentovata altezza , che il Padre luppo-

ne > ma non pruova maggiore fui detto fondo . Quello

punto verrà però in chiaro nella terza Parte.

68. Intanto avvertiremo , che anche nel predetto

fenfo il P. Ximenes avrebbe prclb un grave abbaglio

.

Conciollìaché egli farebbe venuto a porre in confronto

. le piene del nuovo recipiente , che dovranno eflere le fa*

fa/i colle piene prefenti , e parziali del Primaro. le quali

B
r fua confellìone refiano fudJuple o futtriple delle prime .

iafi frattanto pace il rifpettabile Idrometra , attendendo,

che le baffe Paludi fieno tutte ricolmate d' arene , cofic-

chè giunga il Primaro a caricarli delle acque di tutti i

fuoi
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fuoi influenti inalveati, ed allora farà il rero tempo del

giufto, paragone da farli, allora li prefenterà l’opportu-

na occafion di decidere dorè le piene totali fi alzeranno

maggiormente , fe nel Primaro , o le nell’ alveo nuovo .

Si potrebbero però in breve efaminare per lume dell'

Oppofitore quelli due flati

.

69. E’certacofa, che l’ intero corpo dell’ acque in

ambedue i predetti cali dovrà efler lo fteflp . Il fondo pe-
rò del recipiente Primaro è fuor di dubbio , che s’ inclina

circa la metà meno del fondo del nuovo Fiume : cllb Pri-

mato prefentafi tutto curvo , ed angolofo. ed il nuo-
vo Fiume quali retto , e tante miglia piò breve : il pri-

mo fpiana già ora il fuo letto ( mallìme dal Margone a
S Alberto ) dove a livello , dove al difopra , e dove po-

co fotto il piano di S. Giorgio, ed il fecondo più , e più

miglia lontano da codefto Polefine , rimane col proprio

fondo nove > e dieci piedi fotto le campagne da elfo inter-

fecate . Dunque le piene di ugual portata in quale di que-

lli due diverfi fondi dovranno più elevarli , in quale de'

due alvei maggiormente gonfiarli fopragli adjacenti piani?

Concludono le communi regole Idrauliche, e fermamen-
te follengono, che dovranno più alzarli fopra il fondo dell*

infelice Primaro , e per cofeguenza fopra i disgraziati cam-
pi , che lo colleggiano . Dunque luogo elfi abbifogne-

ranno per difefa del Polefine , e di Comacchio argini al-

tilfimi , argini d’ infinito difpendio , e nel tempo flelTo

più fottopolli a rotture . Se quelle sì chiare , e luminofo

verità non giungono a penetrare lo fpirìto dell’Autor del

problema , non io , ma le più làide dimoflrazioni ne fo-

no in colpa •

70- Che fe alcuno tuttavia in forfè altro non ricer-

caffè fuorché autorevoli tellimonianze di grande Maeflro
in conferma delle mie propofizioni , non ho che ad aprir-

gli il libro del Guglielminì , dove alle fagtne 271- 272. 187.

188. potrà rìfcontrare quelle innegabili , e chiare dottri-

ne : che i Fiumi retti
, fik declivi , e più uniti di piene , go^
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dono di maggiore velocità , confervano il filone in mezzo all'

alveo , e ficcarne lo mantengono piu* bscavato , così richie-

dono tanto minore arginatura . Dunque eiiandio coll* auto-

rità è confermato , che nell’ aWeo fuperiore rimarranno

meno elevate le dette piene tanto rifpetto al fondo
,
quan-

to rapporto ai campi contigui . Di più alla pagine io8.,

114. > 295. fentirà di nuovo ripeterli , che negli alvei ret-

ti, e più declivi le piene s'alzano meno, urtano gli argini

ancor meno , e più Jpeditamente fi[caricano . Vorrei potermi

piegar più chiaro , e meglio dimoftrare al pregiatifGmo

Padre > che il doppio di due fa quattro . Ma efplorati i

fenfi più naturali del fuo problema , in niuno può il mede-

Gmo fuGìfiere , in niuno nel cafo noftro può nafcer fofpet-

to del minimo pregiudizio , non che di maggior danno al

PoIeGne di S. Giorgio , come avrebbe egli voluto con un

lèmplice tratto di penna perfuadere • Dunque G è foddi-

s&tco anche al problema •

Si àimofira , che H rìHoro propofio dal P. Ximenes ai

Ferrar^ nel cafo che feguijje una rotta nel Primaro

,

farebbe V ejìerminio di Cornacchia •

71- Sollevino pure gli afflitti FerrareG i loro animi

,

poiché dopo il propofto quiGto viene il lodato Padre ad

appreliare a’ medeGmi una dolce , e forprendente con-

Iblazione . Egli annunzia con ogni candidezza a Ferrara ,

che qualora accadeffe poi anche una qualche imminente rot-

tura nel prefente argine finifiro del Primaro , le acque tor-

bide arderanno alla gronda delle Valli di Comacchio , e in

mezzo ad ejfe per i due canali di Magnavacca , e di Belloc-

chio con fortijfima corrente pajferanno al mare

.

Oh impa-

regiabil conforto , e veramente inafpettato I Venga dun-

que la »ram/nfW» rottura nell’argine Gniftro del Primaro,

e fommerga tutto il baffo PoIeGne a condizione però

,

che G dirigano con fottile ingegno le immenfe acque__»

inondatrici ai foli due Canali di Magnavacca , e di Bel-

locchio ,
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.

locchio , nè abbiano ardinnento di arredarli , di erpanderll,

e di yolger altrove il loro corfo (i) • Seguita una tale irru*

zione , dimando per mio lume, qual prodigio dovrà man<
tener inalzate per aria cotante torbide , alEncbè inlìe*

me col Polelìne non fommergan ancora la Città diCo>
macchio , ed i tanti lavori, che lì trovan nel feno di queU
le Valli? Qual altro miracolo dovrà condurre l’orribile

piena difalveata per l’angudo canale di Magnavacca , o
di Bellocchio , dove non fono gli opportuni argini per

contenere si vada quantità di nuove acque , tenendole

fofpefe in alto , e raccolte , acciò non li melcolino colle

chiare di elle Valli a total ederminiodi una pefca sì ge-

lofa , e profittevole al Principato ? Forfè mi verrà fugge-

rito il memorabile avvenimento dell’acque del mar rollo:

ma confedb che io non credea capaci di quede fovrana<

turali imprefe gl’ Idrometri de’ nodri giorni . Podo per

tanto il funedo cafo della imminente rottura nel detto

argine , ecco già recato indicibile danno a Comacchio ,

del quale non erano sì contenti i due Cardinali d’Ad-

da , e Barberini , come lo farebbe il P. Ximenes , ben<>

chè nel riferito paragrafo del loro Voto egli avelie p»
tuto meglio illuminarli . Riprefa poi anche a grande

dento , fe pur folTe pollibile > codeda deliderata rot>

tura , egli dovrebbe almeno aver comprefo , che non ri<

mane perciò libero , e licuro il Primaro da altre fimi*

li difgrazie in avvenire, quando non fodero dal mede*
mo dabilmente rimolTe le funede cagioni di nuove dra*

!

;i . Quindi tra poco fuccedendo al primo il fecondo

quarcio , e poi il terzo , infine perderebbefi Comacchio
interamente • Io mi farei invero creduto , che il faggio

Padre nudrilTe fentimenti pìCi ragionevoli , e più benigni

per quelle sì vantaggiofe finanze della R. C. A. 11 peg-

gio fi è , che alzandoli poi il piano di dette Valli , e per

I cot^

(x) Sia notoche il Canale » ed il Porto di Bellocchio fono già totalmente interrì*

ti . e perciò rimangono mluirilUnci le idee dell' Autore deiW Memorie • che aHe*
goa un padaggio pel Tuddecro piccolo canale alle valle piene del Primaro , qualora

Kt Ulva rotta oel ùruRto argine di edo vcaUTcro perdutameotc diiaWeate •
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conlieguenza la fuperEcie delle medefìme a cagìon del-

le arene , che in 20. o 30. anni vi depofìtarebbero le torbi-

de de’ Fiumi, verrebbero in ièguito totalmente refpinti

gli fcoli del Ferrarefe . e così ancora ruinato del tutto

U Polefine di S.Giorgio . Ecco per unto perduto Comac-
chio , ed ecco ridotto a defolazione lo ftato miglior di

Ferrara , fenzachè abbiali liberato il Bolognefe , e la

Romagna dal furore de' proprj Fiumi con un Recipiente

ftabil: , ed inlìeme fornito d'abbondante caduta al mare •

Chiudo quello fecondo Articolo , interrogando chi può
correggermi , fé prima li farebbe immaginato , che le sì

eccellenti Memorie Idrometriche contenelTero giudizj , e
ripieghi di quella forte ?

ARTI-
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ARTICOLO III.

ti dimoHra cantra 1‘Autore ielle Memorie ejjir graviffl^

mo il danno , ed il pericolo degli altri Terreni fra
l’ Idice , e l’Adriatico-

e Ratto in quell* Articolo la caufa di Faenza , ed
Imola , lufingandomi , che non farò difpiace-

vole agl* InterelTati nella medefima . Già bre-

vemente accennai da principio , che ninno de*

propolli progetti ardiva d* interfecare i Territori delle

predette due Città ; e di fatti la linea fuperiore
,
quan-

tun que più vicina a’medelìmi.rimane diftante dal Faentino

ben più di io. miglia , e dall’Imolefe circa due ( i). Nulladi-

meno llabilirono i rifpettabili Rapprefentanti di elTe di

comparire in quella celebre Controverlìa fpecialmente

per lo fparfo timore > che a’ vicini , ed a’ lontani riufci-

rebbe dannofo qualunque reai progetto , non che quello

della linea fuperiore . Ricevuta quella imprellìone , elet-

to venne a lollenere le parti di Faenza , ed Imola con-

tra qualunque univerfale progetto il dottiflìmo Autore
delle Memorie Idrometriche , il cui merito fublime ha
invero giullificata una sì plaulìbile fcelta . Solamente non
ha ancor faputo il mio debole intendimento compren-
dere il fottìi modo t onde intraprefe il P. Xìmenes a pa-

drocinare i fuoi Clienti . Anzi mi è forza di conlèllsu^

con candidezza non aver io ancor potuto deporre quella

primiera meravìglia , onde fui prefo nel leggere appunto
gli Atti dell’ultima Vilìta > e confrontare inlìeme i fen-

tiraenti del Difenfore , e de' Difelì • Mi dirà tra poco il

Lettore fe polla realmente darli tra quelli maggior ripu-

gnanza , e contradizione

.

75- Con quello illullie carattere di Matematico del-

1 a le

CO Si nortre che alcuni <lc* SigDoti Faentini , tà Imolcfi pc^edono divctfi

beni nella balla Rnmagnota Fcf r.uefc . cio^ nelle Comunità fra l' Idicc • c F Adria*
tuo , per le quali \ìì Uiitca lo Ucilg F, Xiococf •
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le predette due Città , e delle Comunità fra l’Idicc, e

l’Adriatico , cosi incomincia il P. Ximenes il fuo facondo

arringo nel terzo di lui Articolo : Tutti i terreni compreji

fra il corfo del Fiume Idice fno all’Adriatico non folamente

non [offrono danni maggiori di prima, ma in qualche parte

hanno rifentito , e vanno rifentendo il beneficio delle colmate.

Quello è vero per confefjione ancora de’ due Profeffori (l ) , che

ajferifcono il reflringimento deÙe Valli , che altro non fignifica

che il bonificamento di qualche lor porzione . E’ vero per i

fatti cotefìatì dalle nuove carte, e dall’oculare ifpezioue.

Allegrezza dunque timido Popolo fra ridice , e l’Adria-

tico ; allegrezza limile a quella d’ un Navigante , che

fui lido ritrovali
>
quando altra nave nemica Ihi per fom-

mergerG in alto mare . Qui finalmente fi parla di fatti

autentici! di fatti appieno felici, licuri , e vilibili ai ri>

guardanti • E’ vero , egli dice
,
per i fatti contefìati dalle

nuove carte

.

Di quelle carte ne parlerò nell’Articolo 5.

,

rifpondendo a buona parte della fua quinta Memoria

.

£’ vero dall’ occulare ifpezJone . Che dimollra in grazia

l’occular ifpezione neiramplillimo fpazio fra ridice, e
r Adriatico , il qual fi ellende in lunghezza circa mi-

glia 30- bolognefi , ed in raguagliata larghezza quali

cinque ? Se il comun fenfo non ci fa travedere , altro per

Verità non fa fcorgere l’ occular ifpezione , fuorché ar-

gini , irruzioni
,
perdite , fconfitte , defolamento . Balla

fcorrere quel tratto di Paefc , e fi vedranno fpaziofi ter-

reni . altri abbandonati , altri illeriliti , altri fomnoerfi :

balla afcoltar le voci de’ PolfelTori . che piangono perdu-

ti i loro beni , c fupplichevoli implorano foccoiTo , e ri-

paro per ufcire da tante infidie . Come ! dalla occulare

ifpezione fi vede l Ecco cofa fi vede : da per tutto llragi

,

lutto , ed orrore • E quando ancora qualcuno ollioata-

mente o non vedeflè tante miferie , o non voleflc vederle,

farà

(t) Parla qu) ili Daovo l' Autore delle Memorie de' due celebri Matematici Fian-

celi da lui UmUtaincaic mterpretati , c già faroicvoli alla linea rupcnoie

.

/
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&rà forza concludere oche non abbia occhi da rimirar*

le > o che abbiano cangiato natura i fitti • Certamente io

qui non ardifco d’incolpare la cecità . o la foverchia

franchezza dello ftimatillìmo Autore delle Memorie , ma
dirò bene che ad altre materie diverfe da quelle Idrolla-

tiche avrà egli yoluto riferire i fuoi pretefi beneficj delle

colmate , onde vedrà aifai più di quello che mente urna*

na fa penetrare •

74- La mente umana giugne però a capire la mate^

rialìinme cofe , e fa intendere gli Atti di una Vifita , e le

depolìzioni folenni contenute in efla . Ma che ? io qui

parlo un altra volta d'Atti di Vifita
, quando il P. Xi-

menes ci ha aderito d’ averli ricercati cotanto ? Si
,
parlo

degli llelfi Atti , e per riconofcere la verità de’ beneficj da
Lui decantati fi-a ridice» e l’Adriatico > io prego il

Lettore, che non gl’increfca d’ afcoltare le relazioni»

ed i fatti (lati depofti ne* medefimi Atti dalle Terre , e Co-
munità , che appunto fono fra l’ Idice , e 1

’ Adriatico

fotto la tutela del nollro chiaridìmo Oppofitore •

7f. A chi apre il Sommario della Vifita fi prefen-

ta a primo incontro la Terra dì Solatolo

,

la quale così dà
principio ai num. 24.: Ciò che mette maggiore fpavento deriva

da quegl’ inconvenienti , che in corto tempo fucceduti fono

nell’ armento del letto de’ Fiumi Senio > e Santerno ,

dalla qual cagione venendone in confeguenza una maggiore

elevazione delle ma(}ime efcrefcenze delle dette due Fiumi , e

obbligata la terra di Solatolo non folo di dover alzare a riguar-

devol mijura gli argini , che fojlengono detti due Fiumi , ma
inoltre eftenderii fuperiormente per lungo tratto

, quando pri-

ma non giugnevan nemmeno al Territorio di Bagnata , che

i inferiormente a quello di Solatolo , ed ha perciò dovuto foc-

combere allo sborfo di rilevanti fomme , t formar grojji debiti

con danno notabile di tutti gl' Interejfati ; t tali fpefe , fi

anche valefiero afottrarre il Territorio da altri danni
.
pur fi

potrebbero dir bene impiegate , ma le rotte , che di tratto in

tratto fuccedono , prodwouo più fenj&ili pregiudizi , ed oltre
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all' altrt fpefe per ripararvi , fi vedono impoveriti tanti

fondi dalle materie arenofe trafportate dall' acque

.

Qaefta

infelice Comunità di Sokrolo , fe la kccia dell’ Univerfo

non (ì è cambiata in un momento
,
giace appunto fra 1

’ I-

dice e l’Adriatico , di che più che ad ogni altro mi ap-

pellerei Tempre alla irrefragabile autorità del P> Ximenes
dottidìmo ProfefTore di Geografia . Ma codefro Solatolo

attella fpecialmente tre cofe in tutto contrarie ai bene-

ficj poco fa decantati dal fuddetto dìfènfore della Ro-
magna ; cioè alzamento ruìnofo ne’ fondi de' Fiumi Se-

nio > e Santerno ; sborfo di fomma rileTante ; e derafta-

zioni di terreni fruttiferi per conto delle materie are-

nofe depofitatevi , oltre al maggior pericolo dell’ arre-

nìre • Giudichi dunque il Lettore , le polTano effere più

ripugnanti fra loro le aflerzioni del Difenlbre. e del

Difefo

.

76- Avanziam un pallb , afcoltando qual relazione

diede dello Stato Tuo Bagnata, altra Comunità fra ridice,

e r Adriatico . Eifa pure coti fpiegolli ne’ medefimi At-

ti • La Comunità di Bagnata colla efperienza ha conofciuto

che il Primato fi e notabilmente intento , vedendo che il San-

terno ha difpofio il fuo Alveo ad un altezza afiai più elevata di

prima ; per la qual cofa li Bagnarefi immediatamente adjacrn-

ti alla delira del Santerno per non ejfert inondati
,
fono fiati

cofiretti di ricorrere al riparo dell’ arginatura , che fu comin-

ciata dopo il principio del preftnte fecolo , t fucceffivamente a

proporzion del bifogno e fiata più volte rifiorata , ed inalzata

fino all' altezza prefente di ig. e più piedi - Zin tal notabile

alzamento d’ argini fi credeva fovrabbondante alla difefa ne-

eejfaria del territorio di Bagnata , mtntrecchefi tratta di te-

nere inalveate le acque d’ un Fiume , qual e il Santerno , che

ha lo sbocco libero , ed aperto nel Podi Primato , e d' una por-

tata £ acque la maggior parte chiare . E quando il Primato

per cafi affai Jirani non poteva una volta ricever quelle del

Santerno -, andavano quefie per efpanfioni a fquagliarfi nelle

Valli di Lugo , d’ Argenta , e di Ravenna , eppure non ojtan-

te
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tt u» st ftlict , c duplicato [colo , negli ultimi proffimi anni

fi fono vedute le acque del Santemo tracimare gli argini di Ba-

guara con grave pericolo del territorio , e quelli fi fono veduti

anche in parti fquarciati dalla forza , e pefo dell' acque . Ec-

coci dunque agli fteffi infelici avvenimenti di elevazione

di fondo nel Prinnaro , di fimile elevamento nel Santer-

no . di argini eretti dove prima non erano , di nuovi af-

fogamenti di terreni , e di pericoli fempre maggiori . Io

quali noi perdo dinanzi a sì opporti confronti , e quali cre-

do io fteflb di travedere sì manifefta contradizione fra i

rapporti dell’ ornatillimo Padre > e quelli de’ fuoi Clienti.

77. Ma nella maggior forprefa del mio animo fopra-

viene un’ altra Comunità fra l’ Idice e l’Adriatico , così

elclamando negli Atti fteffi , ed al numero fopracitato :

U Territorio diCotignola ( è la medelima Comunità, che

parla) fituato parte a dejìra , e parte afinifìra del fiume Se~

uio , cefìituito in un piano piuttofìo baffo che alto , di modo-

thè li arginaAere di 4^o Fiume , ehe difendono la Terra . e fuo

territorio, fono alte fopra il piano del terreno ì2 ij.

,

e fino

4 20. e 22- piedi di tnifura ferrarefe , cofiche la Terra ftefia re-

fta quafi coperta da tale arginatura , ed il letto del Fiume feor-

gefi più alto della detta Terra di Cottignola e degli adjacenti

terreni . Tanto balla a mediocre Idrometra per conofeere

evidentemente , che quello Fiume non li potrà foftener a

lungo , e dovrà per neceffità fommergere quell’ altro Pacr

fe . Ma non s’ interrompa il ricorlo : ed ultimamente^

nell' anno 1756. pur troppo per noi memorabile ci convenne foc-

combere alla deplorabile difgrazia di una rotta alla deftra del

medefimo Senio , la quale oltre alli molti danni cagionati

neW impoverire molti fertiliffmi fondi , traffe confelarui-

tta qftefi totale di tutti gli argini fuperiori per lungo tratto di

più miglia I e può dirfi fino alla Chiufa fuperiore di queflo no-

Jìro unico molino , che refiò anch’ effa minata , e di là anco'

ra dalla medefima , coficch'e per rimettere , 0 ripigliare detta

rotta > e per rinovare le arginature , e la chiufajìeffa non vi

a voluto meno dellaJomma di cinquantamila fcucU . Qa'i prò-
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babilmente interrompendo chi afcolu dirà in fine ; baftst

infelici Abitatori : bafta il già efpollo , ognuno è perfuafo

,

che le voftre confolazioni ialfamente da altra penna de*
fcritteci non fono in vero che nuove ruine , nuovi debiti

,

e nuovi fcrtilillìmi terreni ifteriliti dalle arene de’ Fiumi

,

che non fi polTono più contenere fra i loro argini

.

78 . Io pur cerco di volgermi altrove , trattando al-

tre materie , che a fe m’ invitano > ma non pofib chiu-
der r orecchie alle voci di Fufignam , di Bagnacavalh

, del
Territorio Leonino

,

e di altre fimili Comunità , le quali
rammentano al Matematico lor difenfore , aver pur eflè

tefiificato negli Atti dell’ ultima Vifita , negli Atti da lui

cotanto veduti , altre verità affai contrarie a quanto fep-
pe ombreggiare nelle fue Memorie . Differo i Deputati di
Fufignano , e lo vollero folennemente regiftrato , efiere in
foco tempo feguite tante rotte nel Senio , che fi fono trovati per
chiuderle , e riparare le arginature quafi tutte dirupate

, fot-
topojli ad immenfe fpefe , efiendo carichi d'*un debito oggi
rifatto coll’ efiinzÀone di quattordicimila feudi col Monte Co-
munità di Roma . Soggiunfero quelli di Bagnacavallo , che
i due Fiumi Senio , e Lamone , ì quali da ambe le parti lo cin-
gono, fono più alti di fondo di quello fia il piano flejfo della Cam-
pagna , e febbene con confiderabile fpefa vengano annualmente
rinforzate le loro arginature molto elevate , non ceffano nel-
le intnmefeenze di minacciare frequenti rotte . Similmen-
te il Territorio Leonino conteilò ancor effo , che fe i Terri-
tori fuperiori fi fono fcolati in termine di giorni, il Leo-
nino ha dovuto foggiacere alla fommerfione per lofpazio di mol-
ti interi mefi

.

Parimenti alza la voce Lugo , ed afferifee

,

che gli fcoli fuoi non hanno alprefente lo fearico ne' due Fiumi
Sanremo, e Senio , e le arginature di effi nello Rato prefente
ejfere appena fufficienti a contenere le piene , e quindi cagionar
rotte. *

79- Ma ben m’ accorgo che qui fianco il Lettore di sì

lunghi rapporti , fi protetta appieno convinto della patente
conti adizione fra quanto fi compiacque di riferire il M. R.

P.XI-
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P. Ximenes alla Sagra Congregazione dell’ acque , e quanto

depofero negli Atti della Vifita le Comunità fra ridice, e

r Adriatico Ed invero dalla prima all’ ultima , che ricor-

fero alla.medelìma non abbiamo che fincere conteftazio"

ni difuccein più crudeli di prima con evidentiflìmi indizj

di peggiori cab nell’ avvenire ; dico di quelle , che allo-

ra rìcorfero , mentre per alcuni maneggi fu vietato a

molte di prefentarfi all’ Apoftolico Vifìtatore (i). Qpì fìa-

mi pertanto conceduta una breve rirpettofiflìma apoftrofe

al celebre difenlore della Romagna ? Comeftà, dottillìmo

P. Ximenes , che alla villa di tante luminofe teftimonian-

ze inferite negl’ Atti dell’ ultima Yilìta , e prima delle

nuove crudelimme rotte del 1754, e di quelle del 176;. , co-

me bà in grazia , io chiedo , che fra l’ Idice , t V Adriatica

non vifieno danni maggiori di frima , ed anzi fi finta .efigih

da il fretefo linificio dilli colmati ? La elevazione del fondo

de’ Fiumi ,
1' alzamento degli argini , la nuova coftruzio-

ne di efiì in luoghi dove prima non erano , le rotte feguite ,

li debiti accrelciuti , le nuove terre fommerfe , ed i nuovi
eberminj , che fi vanno con ficurezza afpettando , fono

forfè quelli nella recente Scuola d’ Idrometria larghi doni
del Cielo , fon forfè fegnalati beneìBcj , copiofe ricchezze >

ed invidiabili confolazioni ? Io fon confalo a sì inafpetta>*

ti , e doloro!! incontri , ma fon contento , che in ciò mi
giudichi qualunque intelletto , che conofca ragione , e non
La impegnalo ad olfufcare la chiara luce del vero .

80. Qui vorrà ripetermi l’ egregio Padre , che divergè

delle fuddette Comunità fi oppofero ciò non ollante a

qualunque progetto reale , e perfino alla linea fuperiore :

io pronto ripiglierò , ciò elTere appunto fiato in confe-

K. guenza

(0 Nc! Sommarie del AiVmorrWtf e dii kaghm per grinteredaci Tom-
iDcrfi t>ei Bolocncfe imprrUo io Roma nel 17^* * che locomincia al nu»
nero 3 . fi può vedere ona lettera circolare de^’ 111Ai ed Eccelli Signori Gonlalooiere
di Bologna » ed Allumi di Governo , nella quale li proibilce alle <^munità Bolo^fi
foiro minaccia di tUliuo crìminofo il fiue atccRaci . e firmare approvaaioni pel lime*
dio loro giovevole della linea fuperiore : inoltre u vieta alle nedefime { tuttoché at«

fora folle aperta la Vifìta ApoOolica dell' Emo Conti ) il ricouexc ad altri , fuorché a
t edetti lliini ed Ecccifi Sig. Goafaloo'icrc . cd Ailuoti •
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guenza de’ tanti errori Idrometrici , e de’ fallaciflìmi rap-

porti . che da taluno furono arvedutame nte fparfi fra le

mededme ; ma verificarli però altrettanto > che molte e

molte più illuminate addimandarono , e addimandano un
tal rimedio , opponendoli a qualunque temporaneo rime-

dio (i) • Tralalciando però quello punto > che certamente

non porge uno fcanzo il più genuino , ed il più felice per
l’ omatilumo Padre , e ftando forte all’ argomento , io co>

sì ragiono: I danni vi fono .e fon maggiori di prima fra

i’ Idice , e l’ Adriatico > e fono orribili , e crefceranno ogni

volu più. Le Comunità polTono bensì contefiar ifatt;^

che vedono > e folFrono nel proprio feno . ma non fono già

in debito di fapere fondatamente le regole più fublimi d’ un
intero fillema Idrometrico ; dunque conveniva piuttofto

appianare ad elle la ftrada , rifchiarando le materie più

ofcure , e non intralciarla ad ogni palTo , contradicendo

perfino ai principi più evidenti della fcienza, ed alterando

idati della linea fuperiore , come fi fono alterati i fatti più

materiali ai Sapientillìmi Giudici della Caufa .

Si fruova che le colmate hanno frodotto un maggior danno

in qne’ luoghi , ed in quelle vicinanze dove fono feguite

.

8 r> Pur le colmate non fi poflbn negare , dice il P. Xi-

menes , fra 1* Idice , e 1’ Adriatico , ed appunto verfo /’ Idi-

ce vecchio fi fono fcoperti Campi arativi , elTendochi la

Qtuderna , il Sillaro > ed altri torrenti torbidi vanno già

rialzando , e bonificando le valli • Dunque è fuor di dubbio,

che le dette colmate fi rendon benefiche , e vantaggìofe . Io
loderei sì fatta maniera di ragionare , fe qui fi agitalTe una
piacevole difputazione , ma non è permelTo applaudirvi

,

dove corre precifo debito di manifellare la verità fchiet-

ta,

il) Nd ^moìseomiiKÙili delT ultimt Vifit* fiirooo prcrenuci «1 pndcno Era»
Ve memoriali eoa roitorcrìiiooi orieiiuli ili ben fo. Corauniu . c di raoUi Luoghi
Ihi , e Cinadini Bologncfi rommerh , i qaali memoriali (urooo porcia perduri ia

detta Vifiia; ma negli ani della medcliiiia litri Te oc trovano replicati, oiuaeroi,
ed efpicflÌTÌ .
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ta. e Gncera al Priocipe . cui fono affidate le foflanze

de’ proprj Sudditi . Verfo l’ Idice vecchio , lo accordo

,

fi fono fcoperti alcuni fondi > che prima erano inonda-

ti , ma non rellano perciò liberi dagli odierni pregiudizj

del Cavo Benedettino , e degli fcoli refpinti . lo non credo

che la pianta della Vifita > e molto meno la fiiccia de’ luo-

ghi ingannino alcuno
.
quando patentemente dimofirano

verfo r Idice vecchio annegate di nuovo in gran parte le

Comuniti del Traghetto

,

e di Capo di Fiume . Cosi dal lato

della Quaderna, edelSìllaro> e di altri torbidi influenti»

è vero , che appajono alcune valli ricolmate in parte d’a-

rene , ma però a qual frutto , iè la inondazione fi è già

eflefa a terre fruttifere > a terre una volta abitate , ed ora
.

divenute incolte > e deferte ? Nè fo darmi a credere che il

P- Ximenes non fia egli medefimo perfuafo della manifefla

fiillacia del fuddetto di lui raziocinio • Parlano con troppa

chiarezza i documenti più folenni > i fiitti più autentici >

e la' lieflà 'ragione Idrometrica . Egli certamente ha letto

r impreilb Voto degli Eminentlflìmi d’Adda , e Barberini;

dunque non gli potea eflèr ignoto quanto fia realmente

falfo il pretelo compenfo delle colmate • Così ne avvifa

elfo Voto. Il Sillaro, e ridice t ed altri Fiumi non poten-

do per tal cagione ( cioè per 1* alzamento del Primaro)
fmaltire le loro ac^e per le bocche di Marmorta, dove hanno

ejito , che piuttolìo ne ricevono dal Po , tengono tanto più gonfia

la valle , rillretta ormai per le depofizioni di quelli a Jegno

,

che non vi rollano che pochijjìmi fondi ì ( ftia attento il Padre

agli effetti , che quindi feguono ) onde ne nafte che le tfpan-

fioni fi diftendono a terreni cdtivati all'intorno, s interrifico-

no gli fedi , e i Fiumi fiejfi ne’ proprj alvei
,
fotìentate le ac-

que loro , ne rifentono gli effetti pemiciofi , mentre elevati di

letto con arginature altijfime , cagionano frequenti rotte nelle

parti fuperiori

.

Tale per tanto è il neceìtario dolorofo effet-

to dellq. colmate nel prefente fiftema de’ Fiumi

-

Sa* E vaglia il vero io mi darò vìnto fu quello punto

alla femplice foluzione , che vorrà affegnarmi del feguente

K 2 quifi-
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quifìto chiunque ufa di fua ragione . Trovali un recipiente

incapace de'/uoi tributarj
,
perchè riftretto dalle arene de-

polievi, e perchè difettofo di caduta; quello è il Prima-

ro . Gl’ influenti > che vi dovrebbero entrare , eflendo fquar-

ciati in una diftanza di più miglia da eflb , e fpandendo da
molti e molti anni le loro torbide per una valliti di valli

inferiori , fono giunti a colmar quelle valli in tutto , o in

gran parte , occupando in tal guila il luogo , che era de-

ilinato ad eflère il ricettacolo di eilt Fiumi . Intanto fopra-

venendo nuove , e nuove piene , dove anderanno quelle a

depofltarlì ? Sento prontamente rifpondermì > che quando
i piani più balli lìeno ridotti a colmo

,
quando il recipien-

te (ia nello flato di prima , ed anche in peggiore , dovran-

no le nuove piene trovar nuovi luoghi , ed occuparli vio-

lentemente. Lode al Cielo, è tropo materiale lacofa, e

s’intende già daciafcuno, che colmato d’ arride arene un
piano paludolb ,

porterà per neceUària confeguenza l’ efler-

minio alle vicine campagne più fertili . E quando non

S
iugnelTe a penetrar tant’ oltre chi non è Idrometra , ba.

crebbe che alzafle gli occhi all’ intorno
,
per riconofce-

re materialmente ne’ fatti quello , che niuno negar po-

trebbe a fe medeflmo . Che fe lontano dalla faccia del luo-

go non gli fofle permeflb di convincerli col proprio fguar-

do, almeno legendoli ne' Ricorll. e ne’Voti più deciGvi , fon

certo che non avrebbe coraggio di opporli con intrepi-

dezza a’ medelimi , e di negar quanto atteftano palefemen-

te . RarilTimo avvenimento f al folo P. Ximenes quelle oc-

culari ifpezioni
,
quelle evidenze . e quelle autorità non

fanno alcuna imprelEone , alcuna forza . Ma noi perdiamo
di villa eh’ egli G avanza altrove

.

Si dimjlrn V errore , e la inutilità di un progetto accen-

nato dal medejtmo in mezzo alle Paludi •

83. Novellamente ritornaG il mio OppoGtore all’ argi-

ne Gniflro del Primato , e qui pofando , ad altri difpenfa

cor-
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correzzioni , ad altri ordina rimedj in quella guilà . Non
vale il dire ( cosi parla al num- 18. ) che eptefìt JìeJJe col-

male reiìringendo V effanfioni del Primaro rendono più alte,

e perniciofe le piene in rapporto aìl’argin finilìro di quello Fiu-

me . Perchè , dottiflìmo Padre , a nulla monta un tal pre-

giudizio ? Perche , foggiugne egli , vi relia ancora gran va<-

ftitd da colmare, e per molti e molti fecoli non vie il minimo

pericolo , e quando dopo gran giro di fecoli diventajfe tale , bajla

dilatare una taleftrettezza coi mezzi filiti dell’ arte . Oh mal
intelb giro di fecoli > e di fperanze ! In mezzo però a li-

mili vaticini io cosi rifletto : fe dove innegabilmente s’ in-

contrano miferie , fommerfioni , e pericoli « ciò non ollan-

te con franco animo fi è fpacciata tranquillità , ficurezza •

e vantaggio , farà egli da llupirfi che qui fi divulghi fenz*

altre pruove , che per fecoli , e fecoli rimane tanta vallità alle

torbide da non temerne pregiudizio alcuno? R-iufcirà ben
nuovo alle Provincie , che quando lòpraggiungelTe l'ellre-

mo eccidio. folTe ballante a liberarfene la fola efecuz ione

del lèguente progetto ; cioè di dilatare artificialmente la

firettezza delle fezioni co' mezzi filiti dell’ arte . Qui non è
il P. Ximenes, che cosi parli centra le regole Idrometriche,

e centra le replicate pruove fomminillrateci per canti an>

ni dall’efperienza.

84. Fingiamo che le colmate abbiano dunque del tutto

rillrette le fezioni del Primaro , e delle Valli . Io dimando
le anni addietro le dette lezioni folTero più Ipazìolc e dila-

tate ? Lo erano , rifponde il dotto Padre , e perciò fi tor-

nino ad ampliar come prima . Ora m’ accorgo non.aver

egli avvertito , che operando in tal guìfa , fi ritornerà ap-

punto per lallelTa via allo ftefib inconveniente, ch’or lì

deplora, e m’accorgo non efièrfi da lui confiderato . che
volendoli ampliare . e profondare proporzionate fezioni

nel Primato . e nelle valli . fi dovrebbe a Ibmmo llento

efcavare in acqua , nel che richiedefi una fpela di più mi-

lioni . e forfe maggiore d’ ogni credenza . Nulladimeno fi

allarghino codelle fezioni , e cominciam dal Primaro im-



jg DELLA INALVEAZIONE
mediatamente . Rammentano la teorica , e la pratica de'

Fiumi, che dilatato il medefimo più del prefente flato, e

rimanendo meno raccolte , e meno alte le Tue acque
, per-

deranno moltiflìmo di velociti, onde in breve tempo , ri-

novati gl’ interimenti , faremo a capo • Lo fleflb dicali a
chi proponcife d’ ampliare la fezion delle Valli • Anzi qui

il ripiego farebbe più rifehiofo , e men durevole a moti-

vo de’ fondi putridi , che vi fi trovano . Non balla alle

torbide d* avere un più largo e fpaziolb canale
,
quando

non vi concorrano infieme due elfenziali prerogative : l’ li-

na , che continui aperto e libero il cammino ad elle torbide

fino alla foce ; l’ altra , che per tutto il lungo tratto della

dilatata capacità v’ incontrino le medefime quella necellà-

ria pendenza , di cui abbifognano , acciò non fieno sforza-

te a procurarfela con nuove depofizioni • Quello^ quello

che la vera Idrometria ne infegna . I profili poi ci dirno*

Arano , che il predetto necellàrio declivo manca nel Pri-

maro , e nelle valli inferiori per dilatati che fieno Che
fé vogliamo confultar l’ efperienza , fi degni il P. Ximenes
di chiedere a’ Pratici quante volte fi fono ampliate le fe-

zioni inferiori di Savena , di Centonara , di Quaderna , e di

Sillaro in mezzo alle Paludi , e ben preflo fi fon turate

I

)er gii fleflì difetti . O parli dunque la teorica , o parli

a pratica , il fuo progetto ripugna alle buone regole in

ogni fenfo.

8 s- Ma sì egli è in ciò fermo , che pretende eziandio al

num- 19- che nelle piene degli anni i7$7- 17$ 8., e I75i-le

acque deiridice non fieno entrate nel Primato fi non quafi

thiarificate ; ed ancorché vi fodero venute torÙde non fa

comprendere come fot athìano potuto abbandonar le arene nell'

alveo di ejfi Primaro colla forte corrente , che ivi ritrovano .

lo mi darò l’onore d' illuminarlo > Se quelle, ed altre pie-

ne dell’ Idice non fi fono introdotte al dir fuo torbide

nei Primaro , converrà che foflenga eflèr falfe le teflimo-

nianze della fua Romagna , la quale ha veduto , e vede tut-

tavia adai torbide le medefime . Se poi crede che l’ Idice

non
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non vi abbii depoEe arene , faranno pur mendaci a fuo giu»

dizio le concordi livellazioni, e le fezioni. che oe dimoftrano

vifìbìlmente i doflì e i forrennamenti : fe poi vuole che le

piene del Primaro non abbiano follevata di molto la loro

altezza, eAiperficie, ci avranno fino adora ingannatole

contefiaziont de’ Voti più autorevoli . e le mifure de-

fcritteci dalle pafiate Vifite , e daU'ultima: fé in fine egli

fofiiene che le predette acque trovano una forte corrente

nel Primaro , farà dunque novellamente il P. Ximenes «
fe fteifo cootraditore , avendoci detto al num. 8. del pri-

mo Articolo che le piene del Primaro durano giorni 2o- ed an-

che 30 Ecco la forte corrente di nuova indole , che ad oppor-
tuna occafione ora ci viene da lui deferitta tardilfima , ed
or velocifiìma . Ma in qual modo io che si apprezzo l’Au-

tore delle Memorie , potrò faivare sì erronee propofi-

zibni , e sì intollerabili alTurdi ? Prendo il configlio di

arredarmi per non eflèr condotto ad altre rifielfioni non
meno gravi •

85. Lafeio pertanto il Venerati (Timo Padre nella Tua pie-

na libertà di creder fogni , ed illufioni le perdite de’ Cam-
pi , le forgive , i pericoli , ed i molti difpendj . che di con-
tinuo occorrono a guardia , e difefa del Polefine di S. Gior-

gio . Ma quedo Polefine e però arborato , e vitato

,

per chia-

ra di lui tedimonìanza . Tale è di fatti in gran parte ^

Egli pretenderà forfè , che una Provincia più non debba
avere nel fuo miglior territorio un albero , ed una vite da
fodenerfi . Che fe le terre fommerfe , e vicine a fommergerfi

nel Bolognefe , nel Ferrarefe , e nella Romagna fodero nu-

di fcoglj , ed inofpite bofeaglie di derpi e fpine , chi avreb-

be mai riclamato , e voluto fpendere in tante Vifite , ed ia

tanti Periti , come fino ad ora è dato fatto ?

Si ribatte un altro Jùnile Progetto dello fìefio Autore ,

87. Confoliamoci però che lo dimatidìmo Padre vuol

modrarci finalmente un fegno di graziofa docilità , feb-

benc
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bene in qual maniera , ed a qual prezzo I Così egli ce Io

addita al »«OT. 21- di quell’ Articolo
.
^ando fojji feguìto,

f femiifie in fatti cantra ogni apparenza /’ alzamento dell’ alve»

di Primaro verfo il Traghetto , il riparo a quejio male o imma^

ginario , o vero che fia ( così unitormafi alle fue Comunità

che lo atteflano > ed agli Apoftolici Vifitatori , che lo con-

fermano di veduta ) non 4 di capovoltare tutti i Fiumi di que-

fìe Provincie , ma e fola di rimetter /’ Idice nello Jìejfo alveo ,

per cui [correa innanzi alla operazione del Cavo Benedettino.

Diriger i Fiumi per la via più breve alla fteflà loro foce del

mare
,
quello è al dir luo il capovoltarli. Edù poHìbile che

prima di proporci a rimetter ridice nello ileffo alveo
, per cui

[correa > fpinto almeno da curiohtà non abbia ricercato il

prudente Idrometra come llaffe codello Idice nel detto al-

veo , le ivi apportava nocumento a’ Vicini , fc correa feli-

ce al mare , e fe per alcun motivo ne fii rimoflb? Veramen-

te fembra.che unProfeflbre dovelTe prima informarli di que-

lle cofe
,
quando non tenefle per fermo , che fenza verun

brfogno li aveffero fatto fpendere più di 300. mila feu-

di per collocare codello fiume inutilmente nel Cavo Bene-

dettino • Ma il P- Ximenes ha già decifo in un volo fenza

prenderli pena d'altro maggior efame , e raziocinio,

88. Ad oggetto pertanto di feoprire quali folTero le cir-

collanze dell' Idice nel Aio primiero alveo , fra mille pruove
di fatto, e graviflime tellimonianze , che potrei addurre,

vagliami una fola , cioè l’oracolo di Benedetto XIV. nel

fuo Cbirogralb , che era già pubblico da più anni
,
prima

che il Sapientillimo Padre s’inducelTe a fcrivere le fue__*

Memorie, elfendo dato diretto codello Chirografo al Card-

Alberoni (ino dalli 14. di Novembre del 1740- AA:oIti dun-

que attentamente l’ Oppofitore un Pontefice illuminato

,

che così parla : Alle immenfe ed inefplicabili calamità che

(on nofho fummo dolore patifeono i nojiri fedelifjtmi [additi del-

le tre Legazioni di Ferrara , di Ravenna , e di Bologna ( il

F. Ximenes nega sì fatte calamità alle due prime Legazio-

ni , e poco accorda alla terza ) a cagione dello [regolato corfo
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a tutti i Fiumi , torrenti , e fedi del nojìro territorio Bolo-

gnefe Gf. ti i flato rajfrefcntato , che a render fiù gravi ,

e intoìlerahiìi i fuddetti mali > vi concorra il Torrente Idice , il

quale non potendo più mantenerfi col fondo a quella foverchia al-

tezza , in cui corre fopra i piani delle campagne del ntflro

Territorio di Bologna , dopo aver fatte molte rotte era alla

dejlra , ora alla jinijìra del fuo corfo , finalmente ne ha aper-

ta una alla finifìra , per cui già corre il décim'anno - Le acque

di quel Torrente ufeendo dal di lui alveo vanno a fommerge-

re, e a ricoprire d' arene fìerili le Campagne del noRro Du-
cato Ferrarefe , ( ed il P. Xtmenei le cniama benefiche >

ed utili colmate) e riempiendo poi ancora di terra gli fcoli

,

che fervir dovrebbero a mantenere afeiutta una confiderabil

parte della pianura del noRro territorio Bolognefe , mifieramen-
te la guaRano , e la ifterilifcono anche in Parti affai fuperio-

ri , ove mai per V addietro non era giunta ancora la fom-

merfione . E ci è ftato rapprefeatato , che a quejìo si grave

difordine non hafli a por rimedio il chiudere la mentovata rotta

del Fiume Idice
,
giacche chiufa che quella feffe , ne feguirebbe-

ro niente minori i difordini a danno degli accennati territorj

Ferrarefe , e Bolognefe , Rantech'e la già Valle di Marmorta >

ove gran tempo fono andate , e anderebbero di bel nuovo a fpan-

derfi le acque dell’ Idice , ed in cui , come riconobbero i due
Card, etAdda , e Barberini di eh. mem. Vifitatori Apojìolici fin

dall’ anno lóq). , non reRavanopiù fino a quel tempo che po-

chiffimi fondi , ora e affatto ricolmata dalla terra in effa por-

tata dall’ Idice medefimo , e dagli altri torrenti , che in quella

mettono capo , e fono riempiuti di terra , e quafi perduti del tut-

to gli fcoli delle Campagne del nojìro Territorio Bolognefe , li qua-

li in effa Valle aveano il loro efito , rimanendo però quelle fem-
pre ricoperte dalle acque trattenute fopra di loro , ed efpoRe a
continue rotte de’ Torrenti, che fra quelle fcorronocol fondo ad

una eccepiva altezza fopra i piani delle medefime . Per lo che&c.

Tale appunto era la dolorofa fituazione del Fiume Idice,

feorrendo nel fuo primiero alveo: fondo elevato per aria , ar-

gini rpelTo fquarciati, efierminio alle Campagne vicine , fcoli

L total-
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totalmente impediti , e cofe limili . Or perchè ftà penlbfo

il P. Ximenes lopra il fuddetto sì facile fuo progetto ? Via,

riponga fubito codefto Idice nel primiero ftato , affretti

l’opera, eli accerti che ognuno applaudirà al fuo Con(t>

glio- Io pure contando i meli, e le lune, fio attendendo

la efecuzione di sì fatto provvedimento, od' altro limile

per imparare affai cofe , eh' ora mi G prefentano in quell’

arpetto , che un giorno G renderà meglio a tutti palefe . E
qui opportunamente Ct oflèrvi, che a Benedetto Xl V> per ri>

mediare'ai difòrdini dell’ Idice fu propofla la linea del Cavo
Benedettino apportatrice di quegli aggravj , e di que’ mag-
giori infortunj , che già fono al mondo noti . Dopo un sì

acerbo efpericnento, ecco con uguale coraggio progettarG in

oggi ai magnanimo di Lui Succeffore di rimetter l' Idice nel

fuo alveo diprima,odi appigliarfi ad altro nondiflìmil ripie-

go. rimenando gli opprefu fudditi da quello a quello firazio.

Deh ornai G ftudino gl'idrometri Oltramontani ad ap-

prendere sì nuovo regolamento de’ Fiumi , eh’ eflì Gno ad
ora non hanno faputo immaginarfelo . Non v’ ha dubbio
che farebbe flato partito più vantagiofo l’aderire al propo-
flo difpendio di altri 300- o 400. mila feudi in uno de’ fo-

liti progetti , che per abufo G dicono proviGonali , ma l’o-

neflà non ci permette di concorrere a que' lottili ripieghi

inutili , cui duramente vengono condannate di quando in

quando le tre Provincie •

89. PongaG Gne a quell’Articolo . Brama Egli di follene-

xe, che non v’hanno pregiudizj maggiori di prima tra l’ Idi-

ce, e l’Adriatico , e che anzi in quelle parti G fentono i be-

neGcj delle colmate? Veda pure a quali teflimonianze, a qua-

li Voti, a quali oracoli Ga coliretto di contradire . Vuol Egli

rimetter poi ridice nel fuo antico alveo? Via,G faccia cuore,

e riduca quelle infelici Comunità ora afflitte da nuove fom-

merGoni , sì le riduca in un ìGante alle primiere fcìagure

contefhte da Benedetto XlV- , accrefeendo , e trafportan-

do le firagi unicamente da un luogo all’ altro .

ARTI-
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ARTICOLO lY.

83

Sìfruwa non tffert rijìretto il danno, efericolo dtlle fomtnerjtonl

al filo circondario delle Valli del Po^io , di Malalbergo ,

e Barigella , come ajfirifie il R Ximenes , e fi

dimofirano infnjfiflenti alcuni altri Progetti

dello Hejfi Autore •

leCro r orme fegaatemi dallo Scrittore della

^ D w Memorie io vengo a ragionare in queft* arti-

delle fciagure del foto Boiognefe • Do.
vendoci però difporre a nuove meraviglie eziandio fui pre-

fente argomento , rammenterò in primo luogo a niuno ef-

fere ignoto, che le dilgrazie di quella Provincia giàfcopiaro-

no per la diveilìone del Reno dall’ interito Po di Ferrara ,

come provammo (in da principio • Oltre a ciò «(Tendo m«.

((ieri di premettere una breve idea de’ trilli eilètti feguiti

a quel memorabile fatto , io mi contenterò di riportare

due o tre palli di quegli Autori più informati , che furono

ancora ì più contemporanei al predetto calò • Ricavo il

primo dal Difiorfi di Ottavio Solartli fopra /’ inondazione del

Boiognefe

,

impreflb in Boloraa l’anno 1624. , il qual Auto-

re alla ci rende la; (eguente tedimonianza : Fu fofto

il Reno nella Sanmartina fenza efaminarfi il fatto , e eo^^e*

rare il gran pregiudizio , che doveva apportare ai Bolegnefi ,
per-

che tanto hafì'o alli Signori Ftrrarefi per far perpetuo l’ interim

del Reno , il quale comunicò così gran quantità d’ acque , che fi

fece correre un lago fino al Fiume ìdict , e d’indi per il Zenzalino

t Po d‘ Argenta entrando nella Valle di Marmorta , di maniera

r ingrofiò , che in poco più d’ un annofifiimnerfero da 300. mi-

la tornature di terreno del nojlro Contado , tutto terreno arati-

vo , arborato , vidato
,
prativo , e pafiolivo , come ronfia per

li Campioni fabricati in quella Città, per poter pagare quella bo-

nificazione, che non fi fece poi per li noRri peccati . Il che farà

caufa di quella gran ruina , che fovrafia alla Città di Bologna >

come fi moflrerà . Aggiugne pofeia il mededmo allapag. 7.

L a che
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che la Città di Bologna era fcemata dal tempo di Grego-

rio XIII. fino al fuo di 24- mila anime . nè farebbe facil co-

fa il defcrivere in omì la deplorabile diminuzione del Ter-

ritorio 1 ed i gravimmi debiti cogli Efteri , ond' è oppreffa

la fuddetta infelice Provincia •

91. Paflando alla Relazione dei Perito Giorgio Rivellini

dalla Fratta , che fcriife di pubblica commeifione circa

y anno 1645. , eftraggo da effa quelli due brevi paragrafi:

Jl Poggio , e le Ville di Cafrara , Comintle , Violo , Teda , Ca-
giojoja , Caflellina , Malalbergo 1 Pegola , e tant’ altre in ^ar-

te Jono dijlrutte affatto , e caduti gli edificj .
per modo che ap-

pena fe ne vedono i vejligj
;
parte fono ridotte pefcareccie

, par-

te del tutto abbandonate , altre divenute infruttifere , altre re-

fe inofpitali , onde con la perdita di 300. mila tornature di ter-

ra , la quale feminata per una terza parte renderebbe lao. mi-
la corbe di grano . vi e anche la mancanza di quattro mila con-

tadini , che V abitavano , e coltivavano Poco dopo foggiun-

ge : Lafcio da parte gl' infiniti danni e mali, che ha fattola di-

verfione del Reno , e fa nell’ Argentano , Confandolo , Maffa ,

Riviera di Filo , Lugo , Bagnacavallo , Confelice , ed altri

luoghi ( che fono parte del Ferrarefe , e parte della Roma-
gna ) e quanti Gentiluomini fono morti miferabili

e quanti

hanno difabitato la Città
, quante famiglie efiinte , e quanti

Luoghi Pii hanno perdute le loro foflanze 0 in tutto , 0 in parte .

Quantunque fembri allài tetraquefta ombreggiau immagine
intorno alla vaftità , e gravezza de’ mali immediatamente
feguiti dalla predetta diverfione , contuttociò non ci lafcia

concepire la centefima parte di quello , che poi raccogliefi

da tutta la Relazione del Rivellini , rimettendomi perciò

ad ella > ed agli altri gravillimi documenti nella citata

Raccolta deli68a. , ed in molte Scritture del Guglielmi-

ni , e del Manfiredi

.

92* Ciò premeflb , debbo ora manifeftare , che a fron-

te di tante pruove confermate eziandio dalle pailàte Vifite

,

non è fiato punto fofpefo lo fiimatifiìmo Padre ad afierir

quello, che niun crederebbe a miei detti, ma che tutta-

volta
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volta ratificano le precife di lui parole : pianto fono infuf-

fifìenti ( egli dice ) i danni , t pericoli di tutte le altre parti

di quejlo fiilema Idrometrico , altrettanto fon certi gravi , e

ruinofì i mali , e pericoli del circondario delle Inaili del Poggio

,

Malalbergo , e Barigella ; ficebè tutt'altro a Tuo giudizio i

favola . è fogno , è vero inganno . Che dovrò qui rifpon^

dere a sì ìnafpettata e franca propofizione ? Amnairarla , e
tacere? Molto più dunque mi converrà farlo quand’ egli

pronuncia al nunt. 23. quell* altra non meno forprendente

fentenza , cioè che V epoca di queflo immenjo ejìerminio nel

circondario fuddetto è la medefima , che quella del celebre Cava
Benedettino • Talmente giugne nuova quefta fua cronologica

feoperta , che non mi è lecito il dire a qual fegno ral-

legrerà chiunque s‘ incontri a leggerla , e (ìa difereta*

mente informato . Ma fé l’epoca de’ mali nel predetto cin.

condario è l’ accennata
,
perchè , ftimatiffimo Padre , fu-

rono' dunque ordinate le Vifite del Cardinal Gaetani , di

MonCgnor Corlinì . de’ Cardinali d’ Adda e Barberini , del

Cardinal Paraccìanì , di Monlìgnor Rinuccini > di Monfi-

gnor Riviera , e tant’ altre , che fi occuparono principal-

mente rapporto al detto circondario ? Per qual motivo ri-

correvafi allora dai fudditi , e per qual bifogno fu ideato

il Cavo Benedettino , e procurato d’ introdurvi le acque
del Reno , fe debbafi ripetere il fuddetto efterminio dallo

fteflb Cavo , vale a dire circa 20- anni addietro ? Aveflè

piuttoflo alTerito poterfi computar dal medefimo l’epoca

deiraccrefcimento de’mali > che ciò finalmente avrebbe feo*

tito del ragionevole • Ma dopo aver io notato quanto ci

attefiano Scrittori , e fatti fopra eccezione > e quanto d’al-

tra parte fi prefifie di fpargere in contrario il P- XimeneSi

nel rimanente eftenderanno da le i Lettori i proprj razìo*

cinj , lenza che io mi trattenga in rifieilloni più fitrìe , e più

difufe fopra motivi cotanto critici

.

Si
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Si dimojlra con evidenti fniove cantra V Autore delle Memorie

che fenftrono affai male i Periti del Cavo Benedettino

Jituandolo , ed efeguendolo come fi trova •

93. Dopoché all' ornatìdìtno Padre è piaciuto dinega-

re i danni dì tutte le altre Parti di quello lìdema Idrome.

trico , accordando folamente que' mali > e quell’ epoche ,

che più gii aggradirono > è ben giudo ci roanifedi il pelato

fuo giudizio intorno al Cavo Benedettino fìtuato . e codrut-

to quale lì vede • Eccolo fedelmente edratco dal num. 23.

al2$- del quarto Articolo : Fu benijfimo penjdto di far un

Canal Maejìro , che agevolaffe il difcarico delle ralli i ed avreb-

be avuto il fuo effetto , fe le arginature foffero Hate confinenti ; 1

ma la fatalità e proceduta dall' ìdice , che vi haftrafcinato ma-

terie graffe epefanti ; fu penfato a tal pericolo , e fu creduto di

rimediarvi con una chiufa , la quale alle prime piene refio la-,

cerata fenza che mai pi» fiafipenfato a riedificarla ; J^efìa in-

fine f Hata r origine de' nuovi danni

.

Sia lode al Ci^o , che

almeno gli è caduto dì penna una parola efprìmente nuovi

danni : Sicché v’ erano per edb gli antichi , e non era-

no infuindenti , come poco prima adeverantemente ci efpo-

k . Quanto però lìa lontano dal vero > che il predetto Ca-

vo , come e dove lo vediam codrutto , fodè penfato be-

niihmo , lì potrà chiaramente dedurre e dalla Storiaci

deir lAice , e da alcune poche rìdedìoni , che qui Ibggiungo .

94- Primieramente non è da nafconderli, che i Fautori

di edo Cavo vollero ad ogni codo collocarlo fopra una pa-

lude si fracida e cosi putrida > denominata di Gandazzolo

,

che non fu mai podlbile di alzar in edà , e Ibdenervi gli ar-

gini opportuni . fenzachè fodero dalla terra ingojati . An-
che in oggi rimangono diverfe enormi aperture in detti ar-

gini indicate con figura nel profilo num- a- , come prece-

dentemente feci noto nella Narrazione , Vogliamo dire

che penfadero que’ Periti di vilìtar prima qual terreno sì

fracido , e di farvi fopra le necefiàrie odervazioni per allì-

curarfi di edo ? In fecondo luogo veduta la impodibilità di

foden-
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roftenere i maeliri argini , fu fcelco dagli fteflì Periti il va-

llo ripiego di cingere la fuddetta Palude di Gandazolo con
un argine circondario di circa tre miglia e mezza in lun-

ghezza , e di diametro circa un miglio, formando in tal

guifa una gran vafca , acciocché le acque del Reno , che
entravano incanalate nel principio del Cavo Benedettino ,

potelfero divagarli per detta vafca , riempierla , e poi di

nuovo incanalare nella parte inferiore del Cavo medcllmo

.

Intenderò per mio lume da chi vaglia in quella feienza , fe

in tal modo penfarono i Periti di confervare la velocità nel

Cavo, ed il concorfo follecito dell’ acque del Reno con
quelle dell’Idice . Ma il peggio si fu, che ruppe ancora il

detto argine circondario alla llnillra , ed è tuttora orri-

bilmente fquarciato con danno de’ Ferrarelì, i quali furono
già prima coftretti a contribuire più mila feudi per la co-

ftruzione d’ un lavoro ad ellì non meno pregiudicevole

,

Qui però non è il tutto • Venne propofto in terzo luogo ,

ed anzi formato codefto Cavo fenza prima riflettere , fe re*

almente vi iblTe il necelTario declivo per tutto il trat-

to che abbifognava . Dovendo elfo ricever l’ Idice talmente

torbido , che elìge circa tre piedi di caduta per miglio nel

proprio alveo , era certillìma cofa , che nel Cavo Bene-

dettino non ritrovava appena un piede per miglio , e ciò

anche per poche miglia . Si credettero gli ottimi penfato-

ri di fupplire a si enorme difetto , unendovi le acque chiar

rificate del Reno ; ma due cofe qui lì dimenticarono di ri-

flettere . L’ una , che giugnevano le dette acque ognivolta

più torbide ; 1’ altra che le medelìme dovendo prima di-

vagarli ben dieci miglia in lunghezza per le Valli fuperio*

ri del Poggio, e di Malalbergo, non poteano arrivare con-

temporanee a quelle dell’ Idice • Non parlo qui dell’altra

efpanlìone perla fuddetta vafca di Gandazolo, ben lonta-

na ancor elTa dal favorire la necelTaria velocità, e quel

concorfo contemporaneo , che almeno talvolta abblfg-

gnava •

A tutto ciò aggìugni un altro alfurdo non meno gra*
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ve : che elTeodo lungo il detto Cavo circa fette miglia > e

mezza , e mettendo nel Primaro al Morgone

,

doveano poi

le torbide dell’ Idice , ed altre feco dopo ufcite dal Cavo
Benedettino , fcorrere circa 30. miglia per lo Primaro

avanti di glugner al mare . Ma qui niun de’ Periti fi curò

dì penfare , le in quello rimanente lunghillìmo tratto di

Piume continuaflè poi una fufficiente caduta a limili tor-

bide • Eppure chi per pochi momenti confultate aveflè le

antiche livellazioni , e fpecialmente quella del 172;. avreb-

be fcoperto , che il fondo del Primaro non inclinavafi più

di 4- in $• once per miglio : declivo affatto infulficiente a

^ignere le medefime al mare . Oltre a ciò neppur fi diede-

ro pena di avvertire . che quantunque il Primaro riceveilè

per lo avanti tributi d’ acque meno denfe , e meno contem-
poranee , contuttociò fpeilb ridondava ad altrui danno

,

onde introducendovi inalveate quelle dell’ Idice , e di Sa-

vena così torbide come fono . ed affrettandovi pofcia no-

tabil porzione di quelle del Reno . era lo lleffo che voler

fiir nafcere un più terribile gonfiamento delle Tue piene ;

pollo il quale , come impedire che non fi sfogaffero le me-
defime più crudelmente fopra i Vicini? Queftaè forfè la pri-

ma volta , che Penfatori Idrometri rifolvettero di caricar

un Fiume alla parte fuperiore di nuove acque copiofe > e

torbide, fenza averlo prima difpollo , e preparato a rice-

verle, quantunque le regole dell’ arte niuna cofa più rac-

comandino , che il ht precedere in fimili cali il dovuto
preparamento nel Fiume , incominciandolo dalla fua foce

nel mare • Ninno già fi creda , che io qui avelli raccolte

tutte le maggiori rifklEoni , che iàr fi potrebbero fu tal

propofito , troppo rimanendo a dirli • Ma dalle poche ac-

cennate cofe i Lettori potranno meglio pelare il riferito

giudizio del P. Ximenes , e conofcere le il Cavo Benedetti-

no fu penfato benilfimo , o le pìuttollo fi debba incomin-

ciare da elio un epoca tutta diverfa , che vorrebbe confon-

dere il penfar bene col penfar male in quella fetenza .

96- In quanto alla efecuzione , io non dirò altro le non
che
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che ognUDC^uò togiierfi da Qualunque dubbio anche rap>

porto ad ella . Eccolo già efeguito codello celebre Cari»!

mnejìro . Se ne efamini pur 1’ ulo , ii veda pure come v’ ab-

biano pronto ingredb gli fcoli , come ftieno Tuoi argini

,

come vi corra il Reno , la Savena , Hdice , e come fia già

tutto riempiuto d* arene > eftendendoG codedo forrena-

mento anche per lungo tratto del Primato . E qui cade mol-

to acconcia un altra breve dimodrazione intorno alla na-

tura incorregibile del progetto . Più volte i Fautori del

medelìmo fi lono difcolpati appredb i poco Intelligenti > fo-

fienendo, che fe avedèro potuto reggere le prime arginatu-

re di edb Cavo , e le le acque lènza difalvearfi per varie ro&*

te , fodero corfe tutte unite per lo medefimo , non farebbe-

ro punto Seguite le vade depofizioni, che tanto contribuiro-

no a rumarlo. Maio li prego di meglio ridettere f che la

vedetta Union d’acque legue già nel Primato, mentre ver-

ro Argenta , verlb là Baiììa

,

e verfo Filo femore corfero le

medefiroe raccolte iofieme quanto era fperabile , ed anche

a maggior altezza di prima . Contuttociò fi potrà odervare

nel fopracitato documento B. in Sommario <)uali fedimenti

d’arene fi fieno alzati nel Tuo fondo . Se parliam folo dal

17$7. al I75 i. . troviamo in faccia al molino della Beccar*

un cunoolo d'arene alto piedi a. 0.7. ; in faccia alla Chiedi

della BafUa un altro di piedi a. 7> ; in faccia alla Chiefa

di Filo un altro di piedi a- 6. a. , e così via difcorrendo •

Poiché dunque nulla ha giovato nel Primato la union dell*

acque ,
podo a parte ogni inutile fcanfo d’ ingegno , fem-

brerebbe più onedo partito il confedare, che pel difet-

to evidente della caduta erano adblutamente inevitabili le

depofizioni o nel Cavo Benedettino , o nel Primato , o in

ambedue i loro fondi , come realmente in ambedue fono

accadute

.

97- Già m’interrompe il P. Ximenes , « già mi dice»

che quando ruinò dentro l’ Idice quella chiufa di legnami
mal intrecciati dagli dedì Perici elecutori , molta materia

tiafportaron le piene dal fondo dell’ Idice in quello del

M men-
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mentovato Cavo

,
però quefta cEere ftau la fola eagio^

ne del fuo forrenamento . No , egregio Padre
.
qaefta si

ampia confeguenza non è la più vera > e la più legitti-

ma . Accordo che fcompofta dalla prima piena quella inet-

tillìma cbiufa certamente precipitarono materie abbaifo ;

ma tropp’ altre arene d' anno in anno (ì fono depoEe nel

predetto fondo fuperiormente» ed inferiormente dalie torbi-

de dello ftelTo Idice , e fempre per la reale mancanza della

fiecellària caduta, onde il rimetter la chiufa farebbe del tut-

to vano. ed inutil ripiego. Se la predetta caduta folTe Ita-

la baftevole
.
già Tacque in dieci e più anni avrebbero da

fe efcavato que’ fedimenti , che infine non fono d’altra ma-
teria che di arene . Anzi diciamo più fchiettamente , che

fe folTero perfuafi i inedefimi Periti elTervi di fatti la necef-

faria pendenza , avrebbero e(Iì immediatamente fiitte levare

a mano quelle fuppofte accidentali depofizìoni . Ma come
poi provvedere al Primato ? Come renderlo declive al bi-

logno perfino al Mare ? Qui però giova con miglior coo-

figlio lafciar il carico alla natura di meglio illuminare i no-
ftri Contraditori con nuovi Ibrrenamenti in avvenire , c

nuove rotte

.

Sr mMnifeJla U infujfifìenza d‘ alcuni altri PngHti

• del Padre Ximenes .

$8. 11 lodato Autore vuol ora provvedere ai recenti

efterminj . che accorda nel folo di lui circondario del Pog-
gio , di Malalbergo . e Barigella . A parer fuo niuna cola

i anzi più agevol di quella > protedandofi- che non hannt i

medtfimi il minimo rapporto al generale regolamento dell' acque ,

ed tfiere il rimedio nelle mani de' Signori Bolognefi , e Ferrarefi.

^on è invero sforturu che la prima dì quelle due opiniooi

fia diametralmente contraria ai giudizio del Guglielminì,

eh’ efporremo verfo la fine di qnefto fcritto ? Sembra pei

anche una certa fatalità . che T acuto Iguardo dell’ Oppo-
fitore non abbia faputo didìnguere , eh’ ogni parziale ripa-

ro
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ro è indilpenlkbUineDte legato col gcoecale regolamento

deir acque delle tre Provincie . Se qui alcuno ci propone^

fe un nuovo Fiume tutto divifo , e feparato dal Primato per

collocarvi il Reno , la Savena , P Idice > e gl* altri Influen-

ti fpettanti al circondario predetto , forlè potrebbe darli

^

che si fatto provvedimento non aveilè alcun legame col ge-

nerale fiflema • Ma finché fi tratta d* introdurre i mento-

vati Fiumi in un alveo non dillìmile dal Cavo Benedettino

,

in un alveo, che poi fi unifca al Primato, dove gl’ info-

riori torrenti , e fcoli della Romagna non vi trovano li-

bero ingreflb , e ièlice corfo , com' è poflìbile che tal pro-

getto non interein ogni adjaoente al detto Primato ? Così

il P. Ximenes avanza facilmente , ma non dimoflra le fue

propofizioni

.

99. I rimedj poi anche da lui accennati ai numeri 26.,

27 ’ , e 28- di quell’ articolo fono sì ofcuri , e sì privi delle

necelfarie indicazioni in ogni genere di mifura , di caduta

,

e di economia , che non poflb fe non brevemente additar-

ne le inconvenienze maggiori • Primo fup Progetto farel>>

be di ritnetttr le afe , come fìévemo _^vavti del Cavo Benedetr

sino • Se ciò almeno feguìlTe colla rellituzione degli altrui

denari dannofamente impiegati , un tal progetto farebbe

giu (lo in qualche fua parte • Per altro è neceflàrio ricon-

durre di nuovo il dotto Padre al Chirografo di Benedetp

to XlV.già riferito nell' articolo antecedente , acciò fi fpecr

chi aquelfi>nte, riducendofi a mente l’ orribile flato, in

cui erano le cofe prima del fuddetto Cavo , che poi ci mo-
flrerà meglio come poterne ufeire

.

100. Un fecondo fuo Progetto farebbe di levar V Jdiff

dal Cavo Benedettino per efpurgarlo dalla materia portatavi

Jallo fieffo Idice • Chi può compiacerli di sì incomplete imma-
ginazioni in un aflàre tanto implicato ? Ripetono le antiche

efperienze , che tollo ritornerà lo (leflb Idice a produr quel-

le rotte , e quelle fommerfioni , che produceva elTendo fuo-

ri del predetto Cavo
, per efempìo nelle Valli di Mar^

morta. Che fe il Padre vorrà collocarlo interinamente in

M 2 altre
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altre Valli più fuperiori , come farebbe in quelle dìDiofai

intenda almeno da* rifpettivi Pollìdenti qual grazia farebbe

a loro fcoli • Rifletta eziandio che ad efeguire il propo*

ilo efpurgamento , non baderà levare il folo Idìce dal Ca-

vo Benedettino , ma converrà rimuoverne I’ acque del Re-
no. Or quede dove allogarle frattanto i quale farà il for-

tunato , che debba ricevere si amico ofpite ? 11 Padre Xi-

menes non vi ha penfato > oppure avrà dedinate a tanto in-

carico alcune Campagne del Bolognefe , o del Ferrarefe

fottopode all’ efpanfloni . Via il luogo è già trovato , e fì<

nalmente a fommo difpendio è già compiuta la bramata

efpurgazion delle arene nel fuddetto Cavo • Ora la ne-

ceiTaria caduta alle primiere torbide dell* Idice chi ve l*ha

poda ? Chi ci dimodra che lo deflb Fiume non deporrà

nuove arene in avvenire ? Ai contrario (ìam ben certi per

gli edetti più d’ una volta veduti > che eligendo le torbide

dell* Idice circa tre piedi di caduta per miglio i nè tro-

vando e(lè« che poche roiferabili once in Primaro, e fola-

mente nelle miglia piu fuperiori, non giugnendovi pur il Re-
no contemporaneo , torneremo in breve a limili depoGzio-

ni , ed eflendo ripaflati per le delle vicende di prima > fare-

mo di nuovo codretti ad efcavare quell’ alveo inutilmente.

loi. Non badano ancora al fecondo ingegno del Pa-

dre quedi due Progetti , che più liberale di prima ne pro-

duce un terzo al num. 28 . in quedi termini ; Si lafci /* Idice

cerne Jii di prefente , e fi cavi una fpecie di centrafejjò nello-j

farle effoRa all’ Idice , il quale intefiando fuferiormente , ed

inferiormente col Cavo Benedettino ne’ fumi dove giungono

le torbidezze dell’ Idice , e relìando ben divifo colf arginatura

dell’alveo lafciato a quefto torrente , venga a correr parallele,

air alveo prefente

.

Io aflermerei che effendofi difputata que^
da materia nel corfo di ben due fecoli , mai non compaiw
ve al Pubblico un Progetto si chiaro , si ben circondati-

ziato , e sì precifo nelle fue mifure , nella capacità del fuo

alveo , nella lunghezza , e pendenza , ed in una parola in

tutto quello, che dee rendere dimodrato un falutare rimedioi
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ficcom’è quefto . Ho voluto riferire le fteflè di Luì paro-

le , acciocché i Lettori da fé vi {coprino quella conve-^

niente chiarezza , lenza cui non può abbracciare > nè efe-

guire una idea chi non r intende . A quello peregrino fiig-

gerimento io non farò altro che aggiugnere due femplict

rifleiltoni . Se il contrafoflb d»vrà ejjere intelìato fuperior^

mente ed inferiormente col Cavo Benedettino , e correre parai,

lelo al alveo prefente ( parallelifmo che non intenda )

quali acque porterà e(To ? Quelle del Reno > della Savena .

dell’ Idice , o quelle degli fcoli del circondario fuddetto ?

Se le prime, riforgono in piedi le Aellè difficoltà, dimo-
ditnourando i profili non efTervi caduta fufficiente al bifo*

gno in un alveo così prollìmo ai predetto Cavo , e che
mette fimilmente nel Primato con poco frutto • Quando le

arene non fi deponefièro nel contrafolTo , certamente pa-

rerebbero nel fondo del Primaro per le ftelTe cagioni di pri-

ma . Se parlafi poi d’ altre acque
,
per efèmpio della Ze->

na , e del Fiumicello , volendo condurle inalveate ad un
punto inferiore dello ftelTo Primaro con botte fotto ridi-
ce , o altrimenti , convien ricordarli , che gl’ Intereflàti

inferiori non polTono effi al prefente fcaricar le proprie , di

che ne rendono pruove le inondazioni univerfali ; e con-

vien fovvenirfi che il Primato già ridondando ora con
fommo danno de' Ravennati , e de’Romagnoli , diverrà

più molefio a’ medefimi per i nuovi tributi del contrafbfib -

Aggiugni , che non potranno meno di non incanalarfi a

poco a poco in detto contrafolTo eziandio le torbide di Save-

na , ficcome alTai vicine , e prive di recipiente . Ma quan-

do mai ebbe il P. Ximenes dalla fua Romagna le improvi-

fe comraellìoni di sì fiitti progetti , fe la medefima già

ripruova come a fe ftefla dannofi i cavi paralleli , le boe- -

ti fotterranee , e limili idee , che apporterebbero al Pri-

maro maggior pericolo? (i) Chiudo finalmente il difcorfo

.

rammen-

(i) QtttR» Ha del Contrafifo

,

o Cam paralltlo eofì breremciKc rugg«ica<Ul
P. X. , altro non i in fittti cac U Progeim della Borefoiarraaea all' Idice pierencata

ia Vinta dal Gliela Feti» Bologncle . Dopo tenniaata quclV Opera è Hata pro-

polta
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«mmentando al faggio Autore efler coftume de’ eerlàti

Idrometri di efibire le piante , ed i profili de Cavi da loro

propofti . e di circoftanziar ogni dato , ed ogni relazion

de' medefimi colle parti vicine , lo che egli non ha fatto in

verun modo •

arti:

K>n> alta Sana Coogregationt dell' acqne . e difeù dal SigMt Donore EollaAio

GnoMi Boloencfe la luddetta Bone . a cui venne Mpofto fondaiameme dal P. Let-

tot Gaudio delle Scuole Pie in nome di Ravenna . Tre fctinure fono ufaie pei |«ite

dalle ftampe di Roma fu aueRo argomento , onde ^e m^ciime può f« capo il Let-

tore molm più cbe da quelle dclf Opponente . oltre alle chiare confuiazioni del

Pnxtiio , lieeveri ancora una qualche idea de hai para» ari , per coi tu many;

ciata e £ maneggia nittavia cauurocnte codella Botte . Ella mvero lornerebbe aflaa

danoòla alla maggior parte de' vicini al Primato , né mancano nuove ragioni per

^eppiù ccféunuu\o » qoàD^’ occorrefle *
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ARTICOLO V.

Si dimofiram iivtrfi errori nelle prepofizioni priitu , e quarta

.

della quinta Memoria intorno al vero fiato ed ejlenjìone

delle Valli, e fi porta un documento ficuro , e

gravijfimo per ridurre a calcolo la gran-

dezza delle perdite fatte .

ao2.^ O bramo indarno di afcendere a materie

R * più matematiche» fe l’acuto Oppolìtors
con nuove fue {coperte mi trattien pur an^

che full’ increfcevol argomento de’ danni . Poco elTenda

a lui fembrato quanto già cfpofe nella quarta Memoria »

volle nella quinta voluminofa più ampiamente difonderlì

Tu quefto capo • Ma lafciando io a parte quello che v* ho
incontrato di afpro» pongo unicamente ogni mio ftudio nel

toglier di mezzo non pochi errori
,
giacché la verità » che

difendo , a ciò mi aferinge

103- Apre dunque il P. Ximenes una nuova difputa io

quefto luogo, producendo diverfe Piante Topografiche ao«

tiche , ed intimandoci al num- 12, di detta quinta Memo>
ria , che da qualunque Carta vengaci alle mani da due fecoti

in qua , ed ancora de’ tempi anteriori , noi troverem deferitee

le Valli inferiori , 0 come fon di prefente , a in grada anche

peggiore ; onde conclude eftèr fallace qualunque declamazio-

ne, qualunque fpericolamento , e patetica deferìzione fu ciò

ftata fatta in addietro , fenza mai eflèrfi avverata > num. i6-

Egli però (ì protefta al num. della fefta Memoria di noa
voler parlare con tante Piante alla mano , fuorché ddle

Valli di Lugo , di Fufignano , di Fila , di Longafìrino , di Bua-

nacquiflo , di Marmorea , d' Argenta , e dell' altre a quefìe

contigue , e comunicanti , cioè di Medicina , di Durezza , e

della Carla

.

Se io cerco il motivo ,
per cui ha voluto qui

prefeindere dalle Valli fuperiori del Poggio , e di Malal-

oergo , trovo eflère unicamente flato per poter volgere a

fcherzo un calcolo ragionato d’ alcuni Periti Bolognefi in-

torno
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torno alle perdite fino ad ora fofiferte, del qual calcolo

parlerò tra poco . Intanto oflcrvo , che dopo la quarta

14emoria avendo letto il P- Ximenei alcune Scritte a lui

contrarie fu quello argomento de danni univerfali da elio

prima impugnati, venuto pofcia in fc ftcflb , hapretefodi

giullificaru nelle prime linee della quinta Memoria colle fc-

guenti parole : Si citavo contro di ne gli Atti di tutte le Vifi^

te fulle inondazioni del Bolognese ,
quand io impiego tutto V Ar-

ticolo quarto per provarne la grandezza , e la rovina Al con-

trario nel medclimo Articolo quarto « come poco addietro

notammo , Egli dichiarò infuffijlenti i danni e pericoli di tut-

te le altre parti di quello fifìema Idrometrico > fuorché i mali > e

pericoli delle Valli del Poggio , Malalbergo , e Barigella

.

fa-

cendoli poi derivare dall’ epoca del Cavo Benedettino • Sia

pertanto a carico del Lettore il conciliar infieme queltì

ckie fentimenti > eh’ io non trovo fra fe concordi Nulladi-

meno potrebbe darG che l’ egregio Autore dimoftraflè colle

fue Piante alla mano , elTere mai femore Hate le tre Provin-

cie fepolte tra Valli , efommerfioni , lenza verun loro difea-

pito . A queft' incontro però avverto che ninno intende di

negare in que’ Territorj alquante reliquie dell antica Padu-

fii,come niuno impugnerebbe che ne’ fecoli antichi inolti di

3
uefti Paefi intorno Roma non folfero Itati occupati parte

a’ bofehi e parte da paludi prodotte dai vicini laghi > che

poi il Romano valore ridulTe a miglior forma. Il noRrq

Mffunto è Iblaroente di feftenere , che le nuove fommerfìonì

cagionate dai fiumi del Bolognefe , e della Romagna dall

anno 1604. a quefta parte , hanno moltifOmo devaftato

efle Provincie , e che le Piante ora citate dal P. Ximenes

nulla affatto provano contra una verità sì manifefta > lo che

. immediatamente palGamo a liconofcere •
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Qualità che dovrebbon avere , e di cui mancano i nuovi

documenti prodotti dal P. Ximenes intorno all’

efìenjione delle Valli inferiori .

104. Prima d’ intraprender refame delle fue Piante

Topografiche , è meftieri il premettere alcune poche av
Tertenze. Per fentimento de’ Geometri non può dirfi cfatta

una Pianta >
quando le mifure indicate da elTa non fieno

Hate prefe fulla faccia de’ luoghi , maflìmamente trattan-

doli di voler determinare l’ eftenfione equivoca di variabi-

li inondazioni. Parimenti non può una fimile Pianta ellè-

re dimoftratìva , e precifa • allorché non abbia a fe unite le

convenienti fcale delle mifure • Inoltre non può elTere con-

cludente in una controverlìa > fe la medefima non fia fiata

dedotta o da Perito imparziale , o concordemente da' Pe-

riti delle Parti in quiftione . In fine fe fi trovalTero due

Piante Topografiche formate in tempi diverfi , le quali

erprimeflero ambedue lo lleiTo piano , che refia inondato

dalle temporanee piene di torrenti, dee confiare , che fe

la prima fu rilevata nel tempo delle mallìme inondazioni

,

la feconda non deferiva le medie , o le minori , altrimenti

fe fia ciò ignoto , non fi può dire che l’ una Pianta pruovt

S
iù. o meno dell’ altra inquanto all’ampiezza delle pre-

ette inondazioni . Darò un efempio . Dal mefe di Giugno
a quello d’ Ottobre . Le Valli del fiolognefe , e del Ra-
vennate fono in gran parte afeiutte : dal mefe d' Ottobre

poi al Maggio per l’ordinario quanto vede occhio , tutto

è un mar d’ acque eftefo per miglia e miglia , e per fertilif-

fimi campi • Ecco appunto un cafo , in cui fiiciimente un
Vifitatore , un Matematico , un Perito, che non fia ben
prevenuto adifiinguere fimili tempi, e circoftanze, può
refiar delufo da quefio« o da quel progetto . Chi formaflè

pertanto due Piante Topografiche in quelli due diverfi

cali, fembrerebbe dal confronto dielfe, che l'efpanfioni

nel primo fi foffero riftrette e nel fecondo ampliate nota-

bilmente . Ma fimili avvertenze , e cautele mancano do-
N ve
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ve in tutto , e dove in parte nelle Piante prodotte dal P. Xi-
menes , come fra poco dimollreremo . Dunque nulla pruo-
va , e nulla conclude quello fuo nuovo argomento dedot-
to dalle Piante Topografiche per circofcrivere

, e deter-
minare , come ha pretcfo , i precifi allagamenti de’ piani
inferiori

.

loj. Avvi un altra materialiflima riflelllone da farli

nelle circoftanze prefenti, e che il Padre pur non ha fa fatta.

Chiunque abbia tenuilfima pratica in quelle materie , non
può meno di non riflettere, che fe alcuno de’ mentovati
Fiumi fquarcia in piena precipitofamente i proprj argini

,

per necefljtà vien coflretto ad inondare a perdere . e
devailare il floridilfimo territorio a lui vicino, riducen-
dolo poi all’ultimo fagrificio, fe il medelìmo divengali
perpetuo ricettacolo dell’ altre fuccefltve piene . Per lo con-
trario qualora una valla palude abbia folo in parte a ricol-
marli d’arene, richiede anni, e fecoli a quello effetto ; e
ricolmau che fii , non lafcia in fine che un orrido piano
tutto ricoperto di fterpi , fenza che vi nafcano da fe i cam-
pi , le vigne

,
gli alberi , e le abitazioni . Allorché dunque

alcuno paragonaffe la perdita deplorabile
. e momentanea

d' un fertililfimo terreno bello , e popolofo cagionata per
la violente irruzion d’ un Fiume col tardo acquifto fatto
in uno o due fecoli d’ una balTa , e fangofa palude , e pre-
tendelle eflèrvi comjpenfo tra fpazio perduto , e fpazio
acquillato , non forle deplorerebbe ogni Saggio fopra un
argomenunte di tal calibro ? Eppure il nollro Oppofitore
sii numero 6i, della quinta Memoria confondendo inlìeme
quelle difparatilfime cofe , e bilanciando le tornature ihon-
date al tempo del precitato Perito Rivellini colle prefenti

,

crede degna di maufoleo quella di lui fcoperta , benché fal-

lace , che le inondazioni attuali fono minori , e non maggiori
delle faffate . A quello conto potrebbelì ancor fommergere
la raallima parte della più colta campagna di qualunque
Paefe , riducendola a puro letto di Fiumi , che quando lì

fcoprillè altrettanto fpazio negli alvei abbandonati , che'

ugua-
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uguagiklTe l’cftenfione de’ perduti campi , non vi farebbe

giufto luogo , fecondo il P. Ximenes , a dolorofe lagnan-

ze , ed acerbi fpericolanaenti , mentre rinaarebbero le co-

le pari • Ma che dico io pari ? Anzi nel cafo noliro , che

non è punto dilEmile dal fuddetto , egli foftiene eflèrlì rica-

vato invece di danno un profitto inefiimabile . lo lo di-

rnoBro in breve , e parlando dell' accennato calcolo > mi
libero dalla data fede .

lotf. Alcuni Periti degrintereffati fommerfi nelBologne-

fe computando le perdite de’ frutti naturali fatte in detta

Provincia dall' anno 1604. fino ali7do- rilevarono afeeedere

le medefime a 77. milioni di Scudi Romani, come conila dal

loro Scritto impreflb in Roma lo feorfo anno 1764 Che ha
fiitto il P. Ximenes per abbatterò con derilione il fuddetto

conto?Due cofe fi fono da lui intraprelè : la prima di reflrin-

gerii accortamente alle perdite feguite nelle fole Valli infe-

riori,quando i Periti parlano delle grMrrd//,cioè fuperiorì,ed

inlèriori del Bolognefe ; la feconda di contraporre ad elTe

perdite i beneficj delle colmate,già valutati per quel che fo-

no dai predetti Periti . Ecco la maliima forza della fua re-

plica, ed ecco in quali termini ce l'abbia efprelTa : Difinde,
dice il dotto Padre , i' equivoco di caufi dalle arti de'

Periti , e ProfeJJori ( ninno da lui eccettuato) che valutando

il tutto non già dalla differenza delle colmate , ma bensì da que-

Jle ultime unicamente , ( cioè dalle perdite ) vanno gridando :

Pcciij, fommerffani, ruine fprofondamenti delle Provincie, pr<h

fufioni deirF.rrario, perdite di 77., poi di 95- milioni di Scudi, ed

altre fimili iperbole, ed equivoci indegni veramente della graviti

di queffa caufa , e del vero intereffe delle Provincie , e del Prin-

cipato.Così appunto da luifi ribattono i fatti innegabili con
femplici declamazioni . Anzi Egli che non ama iperbole, ed
equivoci indegni , ha creduto di dover aggìugnere non Iblo,

che le inoudazioni attuali fono minori delle paffute, ma che quel

calcolo fpeeiofo , che fa avanzare i frutti perduti aTj.milio^

vi , torna affatto al rovefeio , ed invece di perdita fi calcole-

rebbe un guadagno • Oh fortunate inondazioni ! Chi ora non
N 2 giugne
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giugne ad augurarfì di veder quantoprima fommerfè le pro>
prie Chiefe , i Palaggi , le Cafe , le Galline , le Comuni-
tà , i Terreni , fe da sì apparente difgrazia ne derivi sì

ineftimabil profitto ? Così ragiona il P. Ximcnes , così

maelfrevolmente decide fenza iperbole» e fenza equivoci
indegni di quella caulà. Si, egli così ha fcritto, e così

pubblicato nell’ auree fue Memorie Idrometriche
, leg-

gendoli quella mirabil di lui fentenza nella Memoria , al.

la pag. 2f.

,

linea 20. Io mi deviare! ad ogni palTo , fe per
delcrivere le fue particolari idee a chi m’ afcolta

, ponde-
rar volelll a parte a parte ogni detto , ed ogni periodo del

Matematico ; ma fon chiamato alle Piante •

S/ iimofira cht le Piante Topografiche initcate dall*

trnatijpino Padre per impugnare ì danni fiofferti

nelle parti inferiori delle tre Provincie

nulla realmente provano in favor fitto •

T07. Pinalmente ecco davanti le fue Carte Topografi-
che , eh* egli iliullra col nome di Documenti . La prima
da Lui citata è una pianticella aion più ellefa d’ una pic-
cola palma di mano , che racchiude in sì miferabile fpazio
il Ferrarefe

, gran parte dello Stato Veneto, il Modenefe,
il Bolognelè , il Romagnolo , ed in proporzione un vallif-

fimo tratto di mare . Trovali la medefima così abbozzata
in una Scrittura d’ Eullachio Manfredi compolla ad unico
oggetto di dimollrare qual folTe l’antica traccia del Reno;
Scrittura , che ha per titolo : Notizie intorno al Reno , Po ,

e Padufia , impreflà in Roma l’anno 1717. Viene attribui-
ta codella pianta lino a Remigio Fiorentino, dal quale
certamente non fu dedotta fulla faccia de* luoghi , man-
cando per fino ad elTa la folita fcala per potervi prendere
le necelTarie mifure , e neppur fapendofi di qual fecolo parli
dopo il diluvio . Io direi eziandio , che avendo alcuno il

proprio originale di Remigio , non potrebbe mifurare
mpra di elfi> il circondario degli fpazj paludofi or contro-
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verR con quella efattezza t che nella prefente qutlHon ri*

chiedefi . Se qui veniflè difputando il P. Ximenes intorno

alla femplice direzion de’ Fiumi de-’ predetti Paefr , forfe

in qualche modo potrebbeG ammettere la detta Pianta

.

Ma egli la produce , come un ficuro erattidìmo documento»

mercè cui fi pofla decìdere in confronto dell’ ultime diftio-

te Piante tra il più ed il meno dell’ efpanfioDi antiche , e

moderne • E come far ciò efattamente (opra abbozzi di tal

natura i e fenza fcala ? Si ponga dunque a parte sì fcempìa»

to recapito
> giacché ora ci aicoltano illuminati Geografi»

e Matematici non prevenuti

108. La feconda Pianta è quella del Sacenti inferita nel-

la Raccolta del i68a. Non conila pure a veruno , che code-

fto Perito mifuralTe attualmente i valli luoghi Bologne!! »

Modanefi , Ferrateli , Comacchiefi • Ravennati . Faentini^

ed Imolefi difegnari fulla medefima , mentre vi larebbero

di sì grandiofa operazione troppo autentiche e pubbliche

?
ruove coll’intervento degli altri Periti de’ fuddetti Paefi.

rotabilmente il Sacenti la rilevò da Piante anteriori, e

benché forfè men difettofe delle più antiche, tuttavoltale

in molte colè la confrontiamo colle moderne , neppur efla

trovali efatta . Ma che fpera in fin di provare l’ egregio Pa-

dre con quella Pianta ? Egli pretende , che verfo la Moli-

nella , verfo la Selva , la baderna , ed il Senio fieno fegui-

te molte colmate nelle valli inferiori • Niun lo contralta

.

Dovea bensì dimoftrare , che formandoli codelle colmate

,

non folTero accadute più dannofe fommerfioni alle parti

fuperiori prima afciutte e coltivate ; ma quella elfenzial

pruova è rimalla nella penna dello Scrittore . Che sì direb-

be inoltre fe quella medefima Carta imprella circa 1
’ an-

no i68z- . dimofiralTe a meraviglia quello , eh’ io appena ho

qui accennato ? Eccone una pruova fri le molte , che potrei

addurre. Si (corge in efla Pianta , che al fecondo angolo del

Fiume Quaderna al levante della Selva , le efpanfioni della

Valle d’ Argenta erano dìllanti circa pertiche 400- della det-

ta Quaderna ; ma in oggi fecondo l’ ultima carta della Vi-

,
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Cta vi fon lontane folamente pertiche 200. ; dunqne dal

confronto di quelle due Carte rilevo una nuova inondazio-

ne di circa pertiche 200- di lunghezza verfo k Selva
,
pae-

fe coltivatiffimo . Parimenti nella llefià Pianta del Sacenti

la Parochia di Buda vedefì tutta in afciutto > e lontana

]xr la parte di Settentrione circa pert- iioo. dall’ efpan-

lioni ; e tutte poi leXDampagne a finiftra di efià Parochia

fcuopronfì libere, e fuori deH’acque . AHoppollo nell’ ulti-

ma Vifìta la Chiefa di Buda Uà in mezzo alle Valli , eflèn-

dofì eftefa la Ibnimeriìone fin fopra la detta Chiefa dalla

parte delira ben pertiche 400. , e dalla parte fìnillra a

Ponente circa pertiche 4;o- ; coficchè quelle faranno a un
dipreifo tre miglia quadrate di nuovi allagamenti, e perdite

in quei folo fertilillìmo luogo . Perchè non hò la forte da
me tanto bramata , di poter io perfonalmente efporre fol-

to ]’ occhio purgatilfimo del P. Ximenes quelle , ed altre

innumerabili verità da Lui rapprefentateci diverfamente ?

Se volellì però ellendermi neirefame di quella Carta trop-

po dovrei diifondermi, e mancando in qualche luogo le pili

cfatte mifure per decidere ne'confrontì , io allora potrei ri-

correre alle depofizìoni degl* Intereffati , agli atti delle Vi-

te , ed ai pubblici libri, permeglio convincer chi fcrilfe

la $. Memoria , che i nuovi allagamenti fono vacillimi , e

molto più perniciofi degli antichi • Mandiam dunque in

pace eziandio quello fecondo tellimonio , si perchè non
conila che le fue mifure folfero prefe fulla fàccia de’ piani

.

mentre non lì vedrebbero mancanti in elTa Carta tanti

luoghi de’ principali , e si perchè la medelìma fomminiilra

anzi pruove tutte contrarie all’intendimento ded Produt-

tore-

109. Via pur anche il terzo documento del tutto vano,

cioè la Pianta del Meyer , il quale altro non ha fatto che

copiar dal Sacenti , come vifibilmente lì vede ad occhio

nudo . E benché il predetto Meyer intcrvenillè alla Vilìta

de’ Cardinali d’ Adda , e Barberini , ci è però noto dagli

atti di quella Vifìta, che non fu mifurata inellà laellen-

fìone
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Clone delle tante, e diverfe Valli inferiori, nè certamente

fu allora dedotta alcuna Pianta Topografica per la vaftifiì-

ma parte tra l’ Idice , e l’ Adriatico , della quale il P. Xi-

tnenes haquìintefo di ragionare col Tuo terzo inucil con-

fronto.

no. Modi da ugual ragione rigetteranno i Geografi an-

cora il quarto documento , cioè il Difigno d’ Allbnfo del

Corno Perito per Ferrara , e di Scipione Dattili Perito

per Bologna a motivo della feguente ifcrizione , che vi fi

legge nel fondo : le Alfonfo del Cerne Perito elette per /’ lllu-

Jirifflmo ed EccellentiJ]imo figner Duca eU Ferrara do fatto H
frefente disegno infieme con Mejfer Scifione Dattili Perite elet-

to per rIlluiirijjìme Reggimento di Bologna fyc- , ed abbiamo in-

contrato queflo con un altro fimile , e ritrovato confrontarfi

,

falva ogni debita correzione . Ed in fede della verità mi fono

fottofcritto infieme col dette Mefjer Scipiene , ficcome anco in-

fieme con lui mi fono fottofcritto nel fuo - ^lufio dì i6 - Settem-

bre 1J73. Io Scipione Dattili Perito della magnifica Città di Bo-

logna confermo il foprafcritto Difegne nel modo e forma appro-

vato da me per Bologna
, falva ogni debita correzione , ed in

fede di ciò mi fono fottofcritto. Poi feguono quell’ altre pa-
role parimenti riferite dai P-Ximenes : Il prefente Difegno è

fiato da me donato (cioè dal Perito Sig. Bernardo Gambe-
rini ) all' lllufirijfimo Senato

, fuppoflemi profittevole . ^efio
dfì6 Settembre 1761-

.

Qiil dunque non apparifce che ua
femplìce Difegno fatto da due Periti , e confrontato da lo-

ro con altro fimil difegno, falva ogni debita correzione ,

Non affermano elfi ( ed era cofa la più neceffaria daefpri-

merfi ) che foffero Hate da loro prefe le opportune miuire

fulla faccia de’ luoghi per 1
’ ampia ellenfione di tante Val-

li , e di unti Paefi fpettanti a Ferrara , a Bologna , ed a
Romagna . E’ mai probabile , che fe a quelli due Periti fot

fe Hata commeffa da’ rifpettivi Pubblici la grave , e di»-’

fpendiofa cura di rilevare effettivamente li predetti amplif-

fimiTerritorj , Comunità, Campagne, e Paludi nelle'di-

llinte , e precife loro mifure , non ne aveffe poi il Senato di

Bo-
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Bologna 'confcguentcmente voluta copia originale , ed au-

tentica da Mefler Scipione Dattili nel 1573., 01574. fen-

zache un terzo Galantuomo fi moveflcper cortefia nel 1761.,

cioè dopo un fecolo e mezzo , a regalagli il fuddetto dife-

f

;no , fupponendolo profittevole ad eHo Senato (i)
. Qua-

iinque però fia il valore di sì fatta Carta , ancorché prò-

vafle evidentemente eflerfi rifirette alcune Valli inferiori

,

nulla però conclude contra le nuove fonimerfioni , e le

nuove funefie perdite di migliaji d' ubertofi cantini auten-

ticate dalla viltà occulare , e dalle folenni depofizioni del-

le Comunità fra l’ Ilice , e T Adriatico Anzi le ragioni

da noi fopraccennate contra le altre Piante militano molto

più contra quello Difegno di Mefler Dattili , e di Meflèr

del Corno
1 1 1. Volgo infine ogni piu lèria attenzione al quinto

Documento del P. Ximenes
,
perchè da lui riputato fopra

d’ ogni altro . Quello confifte in una quinta Pianta To-
pografica del Perito Giambattiila Aleotti d’ Argenta im-

prefla nell’ anno 1599. . Mirabil cofa , e da non lafciarfi

fuggir dalla mente ! Sì egregia Pianta è perfino mancante
in Tua origine della folita fcala per mifurarla , e contutto*

ciò il P. Ximenes avendola creduta un importante , e_»
decifivo recapito , l’ ha fatta di nuovo incider tal quale

,

e così fenza fcala fi è data la pena di difpenfarla agli Emi
Cardinali della Sagra Congregazione dell* acque unitamen-

te alla quinta Memoria . In quefto modo , l^nchè non fia

poflìbile di mifurar in eflà alcuna Valle , ed alcun luogo

per formare un giullo confronto dello flato d’ allora collo

flato prefente, fièlufingato di perfuadere i fuoi Lettori »

che le Valli fi fon riflrette , e perciò efler indegni di que-

fta caufa i clamori degl’ Intereflàti riguardo alle perdite

fette. Povera verità I Almeno aveflè avuto tei^o il favio

Geografo di leggere eoo più attenzione lo fleflo Aleotti ,

poiché

(0 È certamente mitabn cofa , che fia capiuto it faddetto difegno nelle mani dd
X. , il quale non folamcntc fcriveva conila la linea fupctiorc . ma criioiio mo-

Ihava d' impugnare la linea del Primato, che è il progecco folUflOiO dall'iiliAO

Reggimento d i Sologua . a cui apparùenc codcfto diTcgno

.
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poiché alla fag- a- della fua Difefa trovato avrebbe , eh* egli

oneftamente > e candidamente così parla della fuddetta di

lui Pianta : Ma perche la brevità del tempo mi vieta /’ inta-

gliar in rame il difegno di tutto quello Staro di Ferrara , fiami

prego contejfo , che io pojjd in quello cafo valermi dello femplict

SCHIZZO pur di mia mano , eoe intagliò l’anno paffato ( ancor-

ché imperfettiffimo in molte parti per rifpetto della piccolezza

fua } Meffer Vittorio Baldini Stampator Camerale , il che fu
d’ordine mio per potere , come- in un fubito , rifpondere alle de-

boli ragioni , che contro la moderna propofla mia fcrijse drc-

Con uno schizzo dunque ideato a tutt* altro oggetto , che

a porgere una fedele , ed accurata mifiira delle Valli . e
de’ Campi , con Carte fenza fcala , con lèmplìci Copie

,

con Difegni formati fenza aver premeflè le neceflàrie ope-

razioni , e mifure fulla fàccia de’ luoghi , e rilevata geome-

tricamente , e concordemente T ampiezza effettiva de’ Piani

,

e dell’ efpanfìoni , e notati i limici di effe» fecondo i varj

tempi » e le varie ftagioni > con arme di quella forte
,
pre-

tenderà in oggi un eccellente Maeffro di perfuadere al Mon-
do , a Roma , ed agli uomini aflènnati aver egli arricchi-

to il Pubblico d’unefatto confronto dello flato antico col

moderno rapporto alla quantità , qualità , e pregiudicj

delle inondazioni ? Pili ancora più
;
pretenderà franco , e

ficuro d' aver dimoftrato , che eflèndofi rillrette le nude
Valli inferiori , non è quindi accrefeiuta la perdita de* col-

tivati campì fuperiori , ma che invece d* aver fofferto uo
orribile eccidio , fi fono avantaggiatì milioni» e milioni dì

feudi , mercè i Fiumi cosi difperfi per le Campagne ? Sola-

mente a ciò penfando foffre l’ intelletto una violenza non
ordinaria. Giudico pertanto inutilcofa il perdermi dietro

a due altre Piante moderne da lui citate per lo fleffo fine

,

troppo già effendo confermato da* Voti degli Apoftolici Vi-
fitatori , e dalla oculare ifpezione » che le Valli inferiori

fi fono in gran parte interite > e ninn lo nega . Ciò non
ofiante rimane fempre nel fuo vigore l’invincibile argo-

mento fino ad ma diffimulato dall’ Avverfario , cioè che
O appun-
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appunto dalle arenofe reftrizioni delle Valli fono crudel-

mente derivati i deplorabili ellerminj alle colte terre fu-

periori di tante popolatifllme Comunità perdute .

112. Tutuvolta diamoci pace, mentre già leggo nella

quinta Memoria , che lo fteflb P. Xìmenes dopo aver com-
pollo un mezzo volume fopra /* Antico Staro delle Valli , do-

po averci trattenuti fu le molte Piante da lui citate , e do-

po averci oppofti i fuoi topografici compenfi tra eftenlìoa

}

>aludofa acquifiata , ed eÙenfion fruttifera perduta , non
à dir Egli iletfo , fe fiari perfetta uguaglianza fra le fud-

dette due totalità. Chi non mi ha fede afcolti al num. ;i.

le feguenti fue parole : Noi fapoiam di certo dal confronto

degli autentici documenti ( cioè delle fue piante già elimina-

te ) , che le valli , e terreni fruttiferi hanno cambiato di p*.

fio , ma non fappiamo fe la totalità delle Valli anteriori al 1604.

fia maggiore 0 minore della totalità delle prefenti

.

Una man-
canza di tal fapere tutto appunto fovverte quant’ Egli fino

ad ora impegnollì di foftenere • Conciofiachè avendoci

rimproverato , che quel calcolo di 77* milioni di frutti per-

duti torna affatto al rovefcio , ed invece di perdita fi calcola-

rehbe un guadagno

,

da fe fteflb è venuto ad urtare in una
nuova contradizione . Voleva 1

’ ornatiflìmo Padre perfua-

dere i fuoi Lettori non eflervì ftata perdita nelle tre Pro-

vincie ì Era neceflario che dimoftraflè una perfetta ugua-
glianza , e rifpettivamente fomiglianza fra la totalità e
qualità de’ terreni fommerfi , e quelli delle ricolmate Pa-

ludi . Volea convincere i medefimi del guadagno anzi fat-

to di circa 77. milioni di feudi ? a lui conveniva provare»

che per miracolo portentofo nati erano da fe in un mo-
nento fopra le mentovate Paludi campi , alberi , viti »

cafeine , fabriche , abitazioni , e Chiele in maggior nu-
mero, che non perirono per le impetuofe irruzioni de' Fiu-

mi ne’ luoghi prima fruttiferi , ed abitati Se il per fpicace

Lettore fa rinvenire diverfamente il fuddetto pretefo gua-

dagno, condannerà con giufta fentenza i miei deboli ra-

ziocini * applaudendo a quelli dell’OppoGtore • che tut-

tavia a me fembrano impercettibili. Si
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Si nota tin equivoco in cui fono caduti l'Autore delle Me-
morie , ed il Geometra Signor Ciocchi nel mifurare

V efìenjìon de’ Paefi danneggiati dall’ acque ,

e fi produce il documento promejfo •

113. Ancorché ognuna dell’ antiche Piante Topogra-
fiche , e molto più la recente dell’ultima Vifita dimollrafle-

ro con rigor geometrico ilrero» e precifo circondario de*

luoghi Ibmroerlì > non per quello manifeftar pollbno la fpa-

2Ìo(a eftenfione di que' molti altri luoghi contigui alle Valli,

i quali patendo di fcolo , e rimanendo troppo imberuti

d’acque , foffrono graviiCmi detrimenti nelle lementazioni,

nelle raccolte de’ grani, de’ minuti, delle canape, e ne*

frutti degli alberi , delle viti , e de’ beftiami . ed in altri

limili capi di rendite . Perdite di quella feconda claflè non
fi pofibno rilevare , che interpellando le ftefle Comunità
danneggiate- Ed è qui appunto dove prefero abbaglio il

fuddetto Autore , e feco il fuo Geometra Signor Ciocchi.

Ellèndolì Infingati ambedue di potir quali geometricamen>

te calcolare la vera totalità delle ibmmerfioni , mifurando

que’ foli fpazj , che rellano dentro il cupo ombreggiamen-

to incifo nelle Piante , non hanno poi tenuto il miniato

conto dell* altre amplilfime Campagne circonvicine , le

quali benché fuori dell'ombra accennata , fono però offefe

oltremodo dagli fcoli {lagnanti con perdita indicibile della

.loro coltura , e delle primiere rendite . L'inavvertenza non
fii lieve , tuttocché nata dalla poca , o niuna pratica di que-

lle materie • Ma per dar a conofoere a qual legno eflà giun-

ga .efporrò un ficuro. c legittimo documento , mediante il

quale i due prelodati Calcolatori potranno meglio dedurre

gl’immenfi pregiudizj feguiti • Venga dunque ad efaminar-

lo il pregìatillìmo Padre , e chiunque aveflè prellata fede

alla Tua eloquenza

.

1 14. Nel Voto di Monfignore Riviera , che vifitò le tre

Provincie per la folita caufa dell’ acque nell’ an.171 6- olTer-

vo , che narrando Egli le fuddecte inelHmabiii perdite fof>

O a fcrte
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ferte in foli 25- anni, così efpnmefi al ntim- 17. Eperche

V inaìzumetìto del recipiente va fempre connefio colla elevazio-

ne deir influente , non può negarficheun fìmile riempimento di

fondo , non fìa pnranche fuccediito nell’ alveo del Reno , che^

sbocca in quefte Inaili , altrimenti non farebbero crefciute in effe

quelle deplorabili miferie , da cui fono afflitti quegl’ infelici Po-

poli , ne fi lagnerebbero quelli della grand’ efpanjìone fatta dall'

acque negl tdtiini 23. anni con sì grave pregiudizio della col-

tura , e della popolazione

.

C^ì intanto apprenda norella-

mente il dotto Padre quali effetti produca il Tuo pretefo be-

nefìcio delle colmate . Indi lègue il zelantifììnao Prelato; P
fiato giulìificato per pedi giurate de’ Parochi prodot-
te IN Visita, pccome pure era flato fatto in quella del pre-

cedente mefe di Marzo dello flefflo anno 1716. efeguita con fonu

mo zelo 3 ed attenzione 3 e non minore fatica , e tolleranzt^

ialF Eminen.Card- Paracciani , che dall’anno 1693 fino alpaf-

fato 3 di 39. Comuni, i quali fono flati foggetti a fimili difgrazie,

fi ha diftinto , e ficuro rifcontro , che in 26. di eflì fono rimafle

affogate $$940. tornature di terra lavorativa , che dava èU

rendita altrettante corbe di frumento , le quali corrifpondont a
rubbj if982< . Che in 22. de’ medefimi Comuni manca la ren-

dita di Corbe 16624- di marzatelli , che fanno rubbj $498- . Che
in 20* degli fleffi mancano 8476- abitanti : Che in 16. de’ mt-

defimi reflano fommerfe 26191. tornature di prati , che rende-

vano ogni anno carra di fieno 10462- : che in 14. di effl reflano

fommerfe 171. Cafe civili fatte per comodo de’ Padroni: Che in

9 fidi de’ medefimi fi fono perdute Cafcine per gli armenti i

Che in 9. di effl mancano 16. Chiefe : Che ne’ foli due Comuni di

Bagno di Piano , e della Molinella fi ’e perduta /’ entrata di

104000. libre di Canepa : Che nel folo Comune d’ArgHe fi efca-

pitato per 2150. capi di bejlie bovine , e minute

.

( Si noti atten-

tamente ) oltre il danno incredibile , che in ognuno di quefti

generi farà fucceduto agli altri Comuni , che non hanno potuto

efprimere la quantità dei danni , ma folamente in termini gene-

rali 3 da cui mn può rilevarfene la vera quantità , e valore .

Ecco faggi, cd oneffi Lettori , di quello palTo fi è cammi-
nato
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Dato dall’ anno i6o4> Cnoali7i(5>f e molto piò poi dal

1716. lino al corrente an.iytfj.. Non è ella forfè incredibile >

e forprendente la franchezza di chi ci calcolerebbe a quello

modo dinanzi a* Giudici un guadagno di circa 77. milioni

di Scudi ? Che diranno gli Elleri di sì nuova economia > e
che tutti i faggi Uomini di sì inauditi . e trafcurati avve-

nimenti ? Lafcio penlarlo a chi non abbia rinunziato al pura
lume della ragione

.

li;. Diali intanto perdono al mio defiderio d’apprendere
nuove cofe • M' inlègnino in grazia gli eccellenti Geografi ,

come dalle fole, e nude Piante Topografiche fi pofià dedurre

la qualità, e quantità di que’ dilcapiti , che procedono dn
fcemate, o perdute fementazioni di grani , di canape, di bia-

de. e da ruine dì fabriche , e da frutti, d’alberi, e dì befiìami,

e da altre fimili rendite divorate in tutto . o in parte da’Fiu-

mi , e da fcoli d’acque (lagnanti • Che fe quella mìa diman-
da venìlfe per avventura rigettata , o derifa , allora potrò
foggiugnere con più coraggio : a che dunque ferviva , che
il P. Ximenes si lungamente fi occupalTe in tante Piante To-
pografiche antiche cercando , e mifurando fopra di elTe , fe

i polli cambiati dall’ acque fieno al prefente uguali in ellen-

- (ioni ai pallati
,
per negare con quello titolo gl’ìmmenlt

danni fra l’idice, e l’Adriatico? Mille volte infegnarono

i buoni Pratici , che fimili danni nulla hanno che fare colle

Piante Topografiche , dìfondendofi a* terreni eziandio molr-

to lontani dal cupo ombreggiamento , col quale fi fogliono

indicar le Valli . Di fatti fi oflfervi nel noilro Somnurio
alla lettera C. la Nota delle mentovate Parochie ricocfe

nella Vifita di Monfig. Riviera • Per efempo quelle di Bo»-

cenvento

,

della Longara , di Minerbio , del Trelbo , ed altre

non cadono al certo dentro le fuddette opacità delle Piante,

elTendovi anzi lontane alcune miglia , eppure in elTa Nota
fi trovano indicati i detrimenti’ lòllerti da elfi Comuni per

le minorate fementazioni di grani
,
per conto de’Pratì, del-

le arborature , de’ Procoj , fe non perduti immediatamen-
te da una rotta precipitofii

,
pregiudicati però dalle acque
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pluviali > e dagli Tcoli impediti a sfogarli ioferiorcnente .

Ciò ferva dunque di lume ai due Calcolatori , ognivolta-

chè volelTero di ouovo efpord a ftime > e giudicj di que-

lla forte.

116. Finalmente non coprirò di lilenzio una mia bea

fondata fperanza i che piegandofi in avvenire il degno Au-
tore delle Memorie a più mature rìflelHoni fu quella Caufa,

vorrà un giorno conolcere l’ellremo palTo, a cui lì è ridot-

to ,o di dover foftenere, che tutti gli Apoftolici Vilìtatori

,

tutti i Parochi inteipellati con giuramento . e le Comunità

perfino da lui difèle abbiano voluto a bello lludio deluder

Roma, il Pubblico, e quanti Tellimonj videro la faccia

de’ luoghi , o per lo contrario di dover confèllàre malgrado

le fue Piante , d’ elTerfi altamente ingannato Egli folo , alTe-

rendo, e pubblicando, che la Parte fra ridice, e l’Adriatico

nulla ha perduto , che Ravenna , e Ferrara fon liete , e lì-

cure , e che i danni generalmente compianti si furono com-
penfati dalle colmate , che piuttofto fi è ricavato immenfo
vantaggio , che (offerto alcun difcapito

.

117. Su quella mia ragionevole fperanza crefce poi an-

che nuova fiducia ; che in apprellb non cercherà più l’uma-

niflìmo Padre di volgere a Icherzevole giuoco il giuffo cal-

colo de’ Periti degl’ Interefiàti Bolognefi fommerfi intorno

alle più volte mentovate perdite , le quali, come dilli, e

come fu provato dagli ftelu Periti , afcendono per lo meno
nel corfo di i6o- anni nel folo Bolognefe a fettantafette

milioni di Scudi . Che fe a lui rimaneffe tuttavia alcun dub-
bio fopra il più, ed il meno di quella fomma, io gli additerei

un facil metodo perulcir d'ìnmacciocon fua maggior quiete,

e più decoro . Faccia Egli ffelTo la fcelta d’integerrimi Prati-

ci ben capaci di quelle Campagne , e coltivazioni , e dopo
aver loro dìmofirato cogli Atti dell* ultima Vifita , che le

predette Comunità bolognefi fin dal tempo di Monfig. Ri-

viera non hanno punto migliorato di condizione, laici ri-

levare da efli col fondamento della Nota furriferita i danni

(offerti dall’ anno 1604. fino al prefente • Dopo ciò vi uni-

fca
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fca i pregiudìzj di quell’ altre non poche Comunid bolo-

gnefi fra l’ Idice , ed il Sillaro , che non furono in tempo
ad eiTer defcritte in efla Nota . In feguito yi aggiungi le al-

tre confiderabili perdite del Territorio Centele , del vallo

PoleGne di S. Giorgio , e delle fpaziofe Campagne della Ro-
magnola . e del Ravennate Finalmente abbia a cuore di

farvi includere le incredibili fpefe, cui hanno dovuto di

quando in quando foccombere le tre Provincie per replicaci

lavori di Cavi > d’Arginature > di Scoli» e di molte fplendi-

de VìGce fatte ancor elle fenza alcun frutto • Non farà cofa

nuova al P- Ximenes eflerlì nell’ ultima oltrepaflati i cento

mila feudi dai foli BologneG > e Ferrarefi ; fomma già im-

piegata in prender tante mifure, ed in mantenimento, e ri-

cognizioni di Matematici , di Periti , e di Legali . Quindi
dal qualunque rifultato > che nafeerà fotto la penna de*

Calcolatori a lui più accetti , veda fe oneftamente poflà

efimerfì da raccapriccio . e da compaflìone » feoprendo per

fe fleiTo come in si deplorabile decadenza di uno Stato abbia

taluno avuto cuore di contraffare la verità , e di refpi-

goerla in mille guife dovunque avelie potuto trovar ricove-

ro • Certamente illuminato Égli bene, darà poi anche un più

fincero giudizio de’ fuoi progetti , e delle fue oppofìzioni

,

che fino ad ora moderatamente, e fedelmente in quella pri-

ma Parte abbiamo elàminato

.

X
PAR.
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SECONDA PARTE
ARTICOLO PRIMO

Si prova cantra l’Autore delle Memorie , che niun Voto d^Apaflo-

lici Vijitateri , ninna decijkne , ninna perizia del Guglìel-

mini , e di Euiìachio Manfredi parlò giammai della

prefente linea di Malacappa > e fi dimoflrano

gli errori d’ alcuni confronti , ed illazioni

dello fiejfo Autore,

'Accodo finalmente col mio illudreCenfo-

re a materie più Matematiche, e chi non

abbia intereife nelle tre Provincie potreb-

be ancora prefcindere da Mtta la prima

Parte • Se qui alcuno inclinallè a fode>

nere eflervi una perfetta uguaglianza tra

lo fpazio edefo fopra una Pianta Topografica , e quello in

natura da edà rapprefenuto : o precendeflè che un Fiume
precipitofo al monte non fididinguein veruna qualità da
fe deflb , allorché fia inoltrato più miglia alla pianura ; o
finalmente alTeride , che un Voto riguardante una linea prò-

J

>oda ad un Tribunale fenz* alcuna delle più necedarie mi-

ure , e lenza un dato certo , fi edende a tutte l’altre linee

podìbili lontane più miglia , mifurate , e livellate concola

demente ; chi quede ed altre fimili cofe credede , e difen-

dedè , venga follecito e lieto , che troverà fcorta , e fo-

degno dall'eloquente Scrittore delle Memorie. Egl’inti-

tola il prefente lùo articolo in quedo modo : La linea fupe*

riero e contraria ai Voti di più Eminen. Vifitatori , alle Deci-

fioni della fagra Congregazione delC acque , alle Perizie del Gu-
glielmini , e poi d’Eufiachio ManfreJu . Ma la linea fuperio-

re di cui trattiamo , incomincia dal Reno fotto di Mala-

cappa > fi tiene alquanto fopra il Palazzo della Contea del-

la Selva > ed entra in Primato a Sant’Alberto , nè alcun

Voto di Eminen. Vifitatori , nè alcuna decifione della fa-

P grt
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gra Congregazione , nè veruna perizia de’ fuddetti Mate-

matici parlò giammai di quella linea , o d’altra mifuratai

e livellata vicino ad efla . L’ aflerir dunque con ammirabil

franchezza , che alla prefente linea l'uperiore fono contrarj

i Voti di più Eminen. Vifitatori , le decifìoni della fagra

Congregazione , e le Perizie accennate . è lo ftelfo che vo-

lerci foitener fotto gli occhi la Topografia di Parigi per

quella dì Roma . con Infinga che niuno abbia capacità , o
coraggio di modeftamente efaminarla . L’ argomento non
può eder più certo a chi fia bene iftruito di quella caufa :

ma in progrelTo lo dimollreremo a parte a parte

.

2- Conofciute da alcuni Matematici le infuperabili di-

fìcoltà d'introdurre il Reno nel Po grande di Lombardia

,

fi diedero a penfare adiverfe linee, quali alla finillra. e

quali alla delira del Primaro , eifendo fpecialmente fiate

propelle nella Vifita degli Eminentilfimi d’Adda, e Bar-

berini. Non può negarli , che molto non fi sbagliale nel-

la collocazione delle medefime ; ma sì fatto errore fi fa-

rebbe per avventura facilmente corretto > fe folTero fiate

efaminate fulla faccia de’ luoghi , e livellate . La prima di

dette linee Iti quella del Po di Volano . che giace appunto
alla finillra del Primaro , e forti una folenne riprovazione

pel folito difetto della caduta, e per altre validillìme ra«

gioni , che acceneremo ne’ feguenti Articoli . Per la fe-

conda venne lo fielTo Po di Primaro , fu cui con pari giufii-

zia cadde ugual condanna . Sopraggiunfe pofeìa la terza

detta, di Valle in Valle , limile affatto, come notai da prima»

alla moderna del Sig- Perelli , e che incontrò parimenti lo

fieffò defiino dell’altre due , sì perla mancanza della ne-

ceffaria caduta , che per l’evidente ofiacolo della fracidi-

tà de’ fondi, che attraverfava . Finalmente ufei alla luce

la quarta , che fii una linea affai alta , e fuperiore , denomi-
nata la Grande , e proferitta ancor effa con ogni ragione-

vole fondamento. Quelle furono le lince riprovate nella

Vifita del 1693. Dell’ anno pofeia 1715. comparvero altre

due linee parimenti alle parti più fuperiori , che neppur
veii-
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vennero localmente efaminate , benché , com’è noto > fo>

fteneflero forti contraddizioni dalla infigne penna del Si*

gnor Eullachio Manfredi. Folle pertanto a parte le tre

prime > come troppo disparate , e lontane , e rellringen*

domi unicamente all’ ultime > dico non faper io dilcer*

nere altra apparenza , ed altro titolo rapporto al nodro
cafo , fuorché quella feroplice denominazion eftrinfeca di

Superiore

,

a cui appoggiato il P. Ximenes G Ga fatto leci-

to d’ alferire > che l’ odierna linea fuperiore é contraria ai

Voti di piu Emi ViGtatori , alle deciGoni della Sagra Con-
gregazione , ed a quant* altro è a lui piaciuto d’ a^iugne-
re . Non farà certamente diGicile lo fviluppare codelto inge-

gnofo equivoco , che tutto conGGe nell' aver egli chiama-

ti , e deGniti collo ftellb nome alcuni alvei , che fono fra

fe diverG foGanzìalmente

.

La linea grande per evidenti pruove di fatto r fijkamente

diverfa dalla linea di Malacappa •

3. Volendo io porre in chiaro > che da niun ragio-

nevol motivo fu molTo il dotto Padre ad applicare gli ac-

cennati Voti , deciGoni , e perizie al propoGo alveo di

Malacappa > m’ è d’ uopo di fcoprire primieramente , fe

la linea grande fu mai poGa ad efame , ed in qual modo

.

Se fu poGa ad efame ? Eh via tronchiamo il nodo ; non fu

pur localmente riconofciuta la fua traccia , il fuo anda-

mento , nè mai per fogno fu mifurata dai Periti , nè mai
livellata di forte alcuna . Da ciò G deduca il rimanente . E
fe queGò non baGaGe ai poco pratici . farem loro pronta-

mente oGervare dov’ era eGa linea collocata

4- Incominciava circa due miglia fotto Bologna verfo

il Trehbo ( Vedi la Pianta delle fette linee . ) eGendendoG
in terreni altiGìmi , lontani aGai miglia dalle fommerGoni

,

e fparG per tutto di Cafamenti , di Fabbriche , e di Ca-
Gelli popolatiQìmi . Eccola efpreflà ai numeri a- a a- in

quella medeGma Carta , che fu data in luce dal Sig- Ga-

P a bricllo

Digitized by Google



ii5 DELLA INALVEAZIONE
briello Manfredi l’ anno I7S9- » avendo egli difegnate cosi

,

come fcorgonfi in effa . le linee progettate fino al predetto

anno, toltane quella diMalacappa da noi aggiunta . Ora
con quefto fpecchio davanti agli occhi parli dunque il de-

gno Padre , che noi l' afcoltiamo placidamente . Egli vie-

ne aflèrendo cofe al num. 31- di queft’Articolo non ceru.

mente ordinarie . Vitteode che le difficoltà -valutate nella li-

nea grande fieno affatto le medefime nella linea di Malacaffa .

Potrebbe ciò eflere , ma per non cader in inganno , vediam

prima fe le due predette lince fieno affatto le medefime

,

che

{

)iù facilmente poi feopriremo , fe ad ambedue fi eftendano

e difficoltà da efib immaginate •

11 principio della linea grande , che era nel Reno
al Trebho , rimane dillante circa otto miglia romane da
quello dì Malacappa ; e la foce della prima linea allonta-

nali circa 2;. delle fuddette miglia dalla foce della fecon-

da • Sol quello divario balla a fano intelletto per com-
prendere la infinita diverfità , che palTa fra l’ una , c 1

' al-

tra lìnea . Ma inanzì pure , che vi è'di piu . 11 Reno , che

introducevafi nella Grande poco fotto la Città di Bologna ,

efige ivi nel proprio letto circa io- piedi di caduta per mi-

glio : all’ oppollo entrando il medefimo verfo Malacappa
nella nollra linea fuperiore in dillanza da Bologna circa

12. miglia Romane , pende ivi nel proprio fondo folo

due piedi , ed once quattro , come rilevali dal profilo

dell' ultima Vifita

.

Ma inanzi pure io replico , che più

fi confiderano le accennate due linee
,
più ancora vi refia

da ammirare • Entrato appena il Reno in quella di Mala-

cappa fi unifee fubito alla Samoggia , nè ciò feguiva nella

Grande , che lalciava quello Torrente in abbandono ; dun-
que io rilevo quella nuova diverfità • Ma vuoili conofeerne

una maggiore ? Si olTervino gl’ influenti ; quelli pendono
dieci in undici piedi per miglio ne* rifpettivi loro fondi

,

dov’ erano interfecati dalla prima ; al contrario venendo
accolti molte miglia più inferiormente nella feconda .

3' inclinano in que’ luoghi tre , o ai più quattro piedi

per
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per miglio , e quelli fono due ioli , cioè Savena , ed Idice

,

come vedremo nella terza Parte . Dalle predette noubi-
lifllme pendenze di io- in ri. piedi per miglio potrà rile-

vare un efperto Idrometra la confiderabile qualità delle

ghiaje , che realmente efli promovono verfo que’ punti .

Equìdeelì con attento occhio olfervare , che non Polo!

primi tributar] Reno, Savena , e Idice avrebbero trafporta-

te grolle brecce in detta lìnea grande ; ma di peggìor qua-
lità farebbero in ella precipitate dai rimanenti Fiumi Sil-

laro , Santemo , e Senio , iìccome quelli , che venivano
divertiti , e preli a’ punti rifpettivamente più fuperiori «

e più verfo le loro orìgini . All’oppofto nel cafo della li-

nea di Malacappa quelle ghiaje , e quelle materie in Re-
no , Savena , Idice non s’ incontrano d’ alcuna forte , o al-

meno a tal fegno,che polfan produrre verun fenfibile eiFetto«

come proveremo nella 3*. Parte : negli altri Fiumi poi Silla-

ro , Sanremo , Senio , e Lamone dtro non lì prelènta che
fottile arena ove farebbero da noi accolti* Dopo tali, e

tante materialilTIme diferepanze convien pur anche aggiu-

gnerne un altra , eh’ io non fo concepire come il P. Xime-
menes non 1

’ abbia veduta a colpo d' occhio . Quella è
r enorme, e difpendiofa efeavazione di 20. e 2$, piedi fot-

to terra , che s’ avrebbe dovuta fare lungo la traccia della

linea grande , come lì può facilmente dedurre dalle liveL,

lazioni dell’ ultima Vifita ; laddove in quella di Malacap^

pa appena efeavar dovrebbe!! nella ragguagliata profondità

di otto o nove piedi
,
potendo ognuno nel profilo num- 4.

facilmente alTìcurarlene • Per dare una volta termine a^
quello impercettibile , e Urano confronto , deelì pui;

anche avvertire , che eleguendolì la linea Grande era ne-

celTario demolir Chiefe, Molini, e Cafamenti ragguardevo-

li , inalzando a fommo difpendio altre limili fabbriche per

ufo de’ frequenti abitatori in quelle sì elevate , e popola-^

tillìme Regioni
; quando per lo contrario in quella di Ma-

lacappa non occorrono attcrrameati , e riparazioni di que-
lla forte •

* 6. Verì-
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6- Verificata sì notabile dillanza di molte miglia fra

linea > e linea , e polle in chiaro differenze si enormi nelle

cadute , nella qualità delle materie , nell* efcarazioni , ne>

gli oflacoli da rimoverli , e ne’ danni da reintegrarli , in-

tenderò adelTo tutto docile , e rallègnato da chi folo abbia

per guida il comun fenfo , fe onellamente era lecito al

P- Ximenes di confonder infieme quelle due difparatiflìme

linee , c di follenere . che i Voti , le decifioni , e le perizie

contrarie alla Grande , furono egualmente contrarie alla

linea fuperiore di Malacappa , di cui in oggi fi parla > quan-
do niuno de’ prelodati Giudici , e Matematici pur la vide

in natura > pur la udì da una fola voce proporli
,
pur la tro-

vò indicata in veruna Pianu . Se l’Autore delle Memorie
fa talmente ellendere in Idrometria i giudizj , e le fenten-

ze , chi avrà dubbio , che non polfa ancor Ibllenere eflère

già Hati proferirti da quel foto Voto del 169 tutti i polH-

bili Fiumi da Bologna lino al confine del mondo > ed an-

che più oltre , fe gli entra in animo di afièrmarlo .

Si Jimojìrano hfujjijitiitì le dlfficohà dedotte dalla predetta

Linea Grande , e trafpertate a quella di Malacappa .

Più volte meco ftelTo penfando , ho voluto impie-

gare ogni mio Audio per veder pure , fe mi riufeiva in qual-

che parte di poter fai vare il già confutato peregrino con-
fronto , ma troppo è Aato vano qualunque mio sforzo • Egli

Teppe il degnoPadre aflèrirci al ff.31.che la lìnea d i Malacappa
manifèAalì carica di cinque difficoltà communi colla Gran-
de; quindi è ben gìuAo il vedere fe qui avellè colpito in una
fola . La prima difficoltà in ciò confiAe a fuo giudizio > che
il Progetto di Malacappa porta V obbligo di tener rifìrette tra

argini /’ acque di tanti Torrenti . onde troppo chiara , ed evi-

dente farebbe V impojjlìbilità dell’ imprefa per il pericolo certo,

thepotejfero fpefjìffimo refìar inondati tutti iPaefi adjacenti a
tal linea . Non fi ftupifea il Lettore . fe trova si fatte pro-

polìzioni cosi gittate all' aperto > fenza le neceflàrie pruove
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a fodenerG , anzi lenza pure un apparente ragione , che le

appoggi . Ciò non odante apraG qui largo campo al Con-
tradi tcore, acciò pofla combatterci con quel vantaggio, che
più deGdera . Ecco , io voglio concedere difficil cofa ; cioè

che pofla accadere una rotta alla Gniftra parte della nuova
linea. Come farà egli a provarmi quanto gli è dalla pen-

na fuggito ? Cioè, che remerebbero inondati tutti i paesi a»

DjACENTi a tal linea , 1 PaeG alla dedra fono adjacenti an-

cor ein alla medeGma ; fe dunque la rotta folle accaduta

alla Gnidra parte , e verfo mare , fecondo il P. Ximenes

.

dovrebbero edere allagati anche i PaeG alla dedra più alti»

e più fuperiori ad ogni altro . Ma come ciò ? Intendo , in-

tendo : Egli vorrà che le rotte debban feguire in una qual-

che armonìa alternativa ; quando da quella » e quando da
queda parte per poter avere così inondata tutta la terra

.

Or fe alcuno mi fodenede , che le Memorie Idrometriche,

dove non trabboccano in gravidìmi errori di facto , e di

fcienza , abbondano per lo meno di sì alterati concetti

,

che dovrei io rifpondere per giudiGcarle ? Il debole mio
talento non trova fcampo •

8- ScopreG ben più amena qued’ altra dilGcoItà da luì

poc’anzi accennata: che la nodra linea porta feco l’ob-

bligo di tener ridrette fra argini 1
* acque di tanti Tor-

renti . Perchè non degnolG il P. Ximenes di addittarci un
folo recipiente nella bada Romagna » e nella pianura di

Lombardia , che fbdè immune da queda fadidìofa obbliga-

zione ? Quand’ io fortunatamente vedrò un tal Fiume , al-

zerò lieto le mani al Cielo , riverendo quella terra ove
fcorre , ed ammirando codedo portentofo alveo fublime-

mente fra gli altri privileggiato . Intanto vien trapadando

nella mia mente il Po grande di Lombardia, e mi lafcia ve-

der i Tuoi argini altìlGmi ; fuccede il Panaro , e fa lo dedb»

la Secchia , il Mincio . l’Adda , la Brenta . la Piave » ed
altri numeroGlGmi Fiumi tutti mi dimodrano , come alU
bada pianura Geno cinti d’arginature, quali più alte , e qua-

li meno • Che fe quedo sì duro obbligo fodè veramente di

pena
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pena al faggio Padre

,
potrebb’ egli dunque levar d’ ingan-

no infìniti Popoli •
configliandoli ad atterrare qualunque

loro argine per ufeir in tal guifa da ogni pericolo di fre-

quenti rotture . Ma non è egli il P. Ximenes , che nel fe-

condo Articolo della prima Parte fofteneva contro de’

Ferrarefi non effer poi cofa da ftrillare cotanto per una
rotta del Po di Primato . accadendone foventemente negli

altri Fiumi d’ Italia ? Come dunque cambia qui ftile , e

difeorfo ? come nel cafo noftro, unto più ficuro degli altri,

è divenuto sì paurofo delle rotte contro le fue medelì-

me iftruzioni? Io che venero l'illuftre Contraddittore , me-
ditando attenUmente ogni fuo detto , ho cercato ancora

con diligenza , dove abbia provata U impoffibilità della im-

frefa di tener riftrette fra argini le acque di tiìt Torrenti

,

nè m’ è riufeito di legger in verun luogo una lemplice Glla-

ba di pruova sì necedaria Al contrario il fatto , e la

natura mi fchierano ben davanti centinaja di limili Fiumi

chiudenti dretumente fra argini le acque de'lor tributar]

,

fenza che feguano fpeflilfime rotte , non elTendo poi que-

lli Fiumi nè così retti , nè così declivi > come farebbe il

noflro di Malacappa . Si rammemori il Lettore aver noi

dimodrato nel fecondo Articolo della prima Parte , che le

arginature del nuovo recipiente farebbero anzi più bade di

quelle già necedàrie a qualunque alveo più inferiore_>,

lo che di nuovo confermeremo con valididìme ragioni in

queda feconda Parte • Ma io qui vado errando fuori di dra-

da col mìo Avverfario . Rimettiamolo dunque nel più ac-

concio cammino , e fbvvengaci aver egli detto , che la no-

ftra linea ha cinque difficoltà comuni colla linea Grande
9- Cominciando pertanto la fua prima obbiezione da-

gli argini , non dovea fubiumente dìmodrarci , che ap-

punto per conto di edì fù la medefima rigettata ? Ora fe

abbia pur nominate le arginature di edà, e le le leggi del fuo

intraprefo confronto fieno date da lui bene adempiute , lo

dica finceramente egli dedb . E’ verità però chiara, che non
edèndo data mai fatta la livellazione di detta linea , e man-

can-
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candone realmente il profilo > non poteano pur fapere que’

Porporati Yifitatori, fé detta lìnea abbifognalTe d’argini, ed

io quali mifure . In fecondo luogo qualora i prelodati Emi<

nentìffimi avelTero temute fftjjtjjime rotti nelle arginatu-

re de* Fiumi , chi non vede che per ciò doveano appun-

to condannare fopra tutti i Progetti quello del Reno in

Po grande , eflèndo anzi quello Fiume più d’ ogni altro

cìnto , e riftretto da una mole d’ argini elevatillìmi , e

non di rado foggetti ad orribili fquarciamenti ? PotelTì al-

men lufingarmi , che il faggio Proponente de’ ContrafoJJì ,

e degli alvei verfo le bade Paludi più di tutti bifegnevoli

di limili ripari > conofcelTe in oggi dove fia venuto ad av-

vilupparli da le medelimo . Ma polli in chiaro li fuddetti

equivoci
,
più opportunamente parleremo della fifica licu-

rezza de’ noftri argini ne* feguenti Articoli

.

IO. Andiamo alla feconda difficoltà. Per quanto alTe-

rifce il P. Ximenes conlifte quella ntl pregiudizio , e fervitU,

a cui farebbero foggetti tutti ì terreni fertili adjacenti al »«o-

vo Fiume , di dover fcolare con chiaviche nel medefimo da aprir-

fi , 0 ferrarji fecondo V altezza , e bajfezza dell’ acque . Chi
non apprende quanto lia increfcevole tal foggezione ? Nul«
iadimeno fe i terreni prolTìmi al propofto Fiume di Mala-
cappa fcolalTero già ora felicemente fenza chiaviche > e fen-

za fervitù alcuna , nè folTero pur fottopolli a nuovi peri-

coli , ed allagamenti maggiori , come non lo erano di

£tttì gli altilfimi piani adjacenti alla linea grande , certo

che r impaccio di dover aprire , e chiuder le chiaviche

tre o quattro volte l’ anno ne’ tempi delle maggiori {Me-

ne , farebbe troppo grave , e pefante al dilìcato tempera-
mento de* Contadini . Ma ficcome le campagne colleggiao-

ti la linea di Malacappa dentano già ora a fcolarfi . e fono
anche prollìme a perderli affatto , così fembrerebbe ad al-

cuni , che la tollerabil cura di alzare , ed abbalTare poche
volte all’ anno il maneggevole paratore di una chiavica ,

venilTc compenfata dall’alficurarne le proprie follanze , ac-

quillando inoltre le già perdute • Nulladimeno qui cedali al

eoo-
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confìglio del P. Ximenes . Qual cred’ Egli miglior partito

rella caufa delle tre Provincie? il confervarfi l’acque__»

fui capo > e Alile proprie foitanze tutto l’ anno . oppuc
r avere un ampio e comodo canale con poche chiaviche,

ove tutte fcolarle generalmente ? io per me avrei fceito il

fecondo progetto , avendo l'efempìo quafi in ogni Fiume
alla pianura sì delle chiaviche , che della facil cullodia di

«(Tei ma tenendoA Egli al fecondo partito, fon contento s'al-

tri lo feguono lieumente . Debbo però avanzare una fu-

neAa notizia al degno Padre : che tanto nel Primato
,
quan-

to in quel celebre Contrafoflb non folo occorreranno più
numerofe chiaviche sì per la maggior altezza , edurazion
delle piene , che per la poca , o ninna profondità del fondo
di detti alvei fotto il piano delle campagne , ma corre
rifchio che le medefime rimangano affatto inutili , come
appunto lo fono Hate quelle per la Ztna , e Fiumicello nel

Cavo Benedettino , ftretto congiunto del Primato , e del

Contrafoffo . Parmi dunque che farebbe Aata maggior lode
il non alterare le facili circoAanze dell* altrui calo , con-
feflàndo fenza difCmulazìone le inevitabili , e dolorofe del
proprio

.

11 . La terza oppolìzione , che non e ficcola , come dice il

noilro Autore , conAAe fecondo lui nel poter accomodare all'

andamento di queflo nuovo alveo lo sbocco di Torrenti , che

iinterfecheranno . Sembra ad eflb che trovandoA alcuni tri-

butarj più alti di letto , ed altri più baffi , fìa preffocchè
impoffibile , che s’incontrino tutti con quello del propoffo
recipiente • Una tale difficoltà avrebbe invero qualche ap-
parenza , ma nella terza Parte A troverà dileguata appieno
ogni fua nebbia, allorché dimoftreremo , che gli sbocchi de’

noflri influenti fi adattano beniffimo al fondo dell’alveo nuo-
vo quanto utilmente conviene. Io però debbo affai doler-
mi del cafo , mentre fe alla prima immagine di quello con-
ceputo oftacolo fi foffe trovato fotto gli occhi del Matema-
tico il folo profilo del Priraaro , tolto conofciuto avrebbe
io qual modo i Torrenti , e canali dal medefimo interfeca-

ti
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ti fappiano accomodarfi aU’andameDto del fuddetto Prima-

ro con foce aperta , e fenza chiufe , o altra prodigiofa ma-
china di nuovo mondo . Si oifervi appunto nel citato pro-

filo > che il fondo della foflà del Vtfcovo rimane più alto

piedi $• IO- del fondo dello ftefib Primato , quello del San-

terno piedi 6 . , quello del Canale della Veli piedi 6 - 7.

.

quello del Senio piedi 3. > come pur quello della Samoggia
refia piedi !• 2. fopra il fondo del Reno . Intanto potranno
convincerlo i riferiti efempj , che farebbe in un maflìmo er-

ror di filtro chi fi credelfe , che i fondi de’ tributar] , e

a
nello del recipiente doveffero incontrarli a livello nello

eflb piano poco prima delle lor confluenze • Eflèndo Egli

celebre Profelfore > dee aver note le ficurìflìme reeole della

Pratica per adattare all’ occorrenza fimili sbocchi
,
giac-

ché qualunque voltafieno i letti de’ Fiumi moderatamen-
te più alti di quello del recipiente l’ arte Idrometrica fup-

pliflè a tutto . Ma nella linea fuperioie fi verifica appunto
quella condizione > come dimoflra il profilo ; dunque la

terza difficoltà è fuperata dalle comuni regole delia Prati-

ca , che produrremo a fuo luogo . Io non fo , fé il P. Xi-

menes abbia pur oflèrvato > che in tutte le linee inferiori

alla noftra i fondi di molti alvei rimangono all' oppoflo più

baffi de’fondi de’propofii recipienti in quelle parti,quando
fi voglia diflribuire a’medefimi la neceflària pendenza . Dun-
que nelle fuddette linee dovrebbono Tacque tributarie

prodigìofamente falire agli sbocchi
,
quando nel cafo no-

flro u ridurrebbero ad una fola naturale difoefa • Di grazia

chi intende Idraulica dica liberamente : in quale di quefK

due cafi farebbero accolti meglio effi influenti ?

12. Siamo fortunatamente alia quarta difficoltà da efa*

minarli Quella ci aflèrifce , che <V4ri*ndo U etdtnti de Tor-

renti converrebbe provvedere al bifogno de’ molini , e di altri

tdificj , che j' incontrano ne’ punti fuperiori , ed inferiori f e

indennizzare , e provvedere con altri coinpenji al bijògno dogli

abitanti

.

Parlando per lo più il Padre Ximenes in quello

generale linguaggio , ci ha lafciati nel delìderio di lapere

C^a vali-
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quali Geno quefti molini , e quell’ altri edificj daindenniz.

zarG , che s’ incontrano ne' punti fuperiori , ed inferiori

deli’ alveo di Malacappa • E' certanaente difgrazia il tro-

varG dopo molte ricerche in una piena ofcurità , vedendo

aver egli così raccolte in un fafcio difficoltà > edfficjt e mo-
lini fpettanti a detta linea grande , e trafportati fudata-

menteotto, dieci, e dodici miglia per aria , ad oggetto di

alTdire con sì vane apparenze il noftro Progetto Se lungo

la fuddetta linea grande , che palTava , come dilli
,
per

luoghi aflài popolati, v‘ erano alcune fabriche , che meri-

tadèro riparazione , non parmi giuda confeguenza di mente
faggia, che s’abbia' ad urtare nelle medeGme , o in altre .

fimili per le meno abitate, e deferte campagne tante miglia

inferiori , dove unendo economia, e Gcurezza , è data con-
dotta quella di Malacappa. Ne’ punti fuperiori ad elTa , il

molino, che s’ incontra più proffimo , è quello nell’Idice

alla Ricardina didante però dal nuovo alveo circa due
miglia • Ma dove l’ Idice porrà nel medeGmo il fuo sbocco,

dovranno fare a poco a poco l’ acque del primo una difcefa

d’ alcuni piedi ; dunque acquìdando una maggiore velo-

cità , e caduta i molini fuddetti , che ora dentano a ma-
cinare , diverranno anzi più operoG , e più utili . A quedi

fuccedono i Molini nuovi del Canal Naviglio , che dalla par-

te d’odro rimangono in didanza di circa tre miglia dalla

predetta linea di Malacappa ; effi pure padèranno a condi-

zioni migliori . ConcioGachè fe parliamo del tempo dell'ac-

que magre , alzandoG il fondo , e peto del Navìglio fopra

quello del nuovo recipiente,non potrà feguire a codedi mo-'

lini pregiudizio alcuno • Se poi rìgt;ardiamo il tempo delle

piene
,
qualora G compiacede il P. Ximenes di condurre una

linea orizzontale dalla fuperGcie delle medeGme verfo i

predetti molini nuovi nel proGlo dello dedb Naviglio ,

vedrebbe che pur le piene non tolgono 1’ ufo a quelle ma-
cine . Dove fono dunque le declamate indennìzazioni da
fkrG ai punti fuperiori , com' egli diceva ? Lo dedo accade

nella Romagnola Ferrarefe , e nel Ravennate
,
potendo
evideo-
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evidentemente coloro perruaderfene , che ben intendono i

profili» fopra de’ quali appunto rìfulta la facilità dell’ in-

greflb , che ogni fiume , ogni canale > ogni fcolo ritrove-

rebbe nell’alveo nuovo. Dalla parte poi inferiore, o fia

alla finifira della linea di Malacappa , certamente non avvi

che il folo molino di Filo apprefib il Primato , cui fi potef*

fe accordare un qualche rifioro. Siccome tutti gli fcoli

delle Campagne alla indicata finifira dovrebbero condurfi

nel Primato fieflb , così regolando con arte codefie acque •

macinerebbe eziandio il mentovato molino di Filo ne’ tenv-

pi opportuni .. Dovunque feorre acqua , non mancano me»
todi per apprefiar macine, e farebbe inutile, che io. qui

rammentafiì la celebre opera di M- Bellidor Ibpra 1
’ archi-

tettura dell’ acque per rimanerne convinti. Vado fra me
penfando , che al P- Ximenes non avranno i fuorConfultO'

ri notìficato , che per formare il Cavo Benedettino furono

demoliti alcuni non ordinar
j
edificj dimolini, i quali era-

no in quelle parti , fenzachè ne feguifiè la minima do-

glianza de’ pochi abitatori vicini . Forfè quella fola infor-

mazione farebbe fiata un poflènte farmaco a dileguare sì

molefti , ed importuni timori dal Tuo animo . Sciolte per-

tanto le quattro difficoltà fuddette , chiaramente rìfulta *

che non eravi luogo alle medefime , e tanto meno all’ ul-

tima , di cui non polTo dimenticarmi , cafo eziandio che

nella moltitudine di codefii molini , i quali già fi ftanno

in ripofo dieci de’ dodici mefi dell’ anno , s’ avefiè a demo-
lirne uno, Q due nelle bafiè regioni, oppur fbrpendere ad
efII il moto, duranti le poche ore di una piena, per ripa-

rare alia pubblica falute di tre Provincie • Brevi palli » che

fi dirìgano verfo il Ferrarefe , o verfo le parti più fuperiori

del Bolognefe , e della Romagna , le macine anzi abbon-

dano d’ogn' intorno , folamente mancando ad eflè il grano ,
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Si fcuoprovo ptr ultimo alcune fallaci mìfure , relativa-

mente linea grande ed a quella di Malacappa.

13. Volea onninamente eflièr trattata a parte quella

quinta obbiezione del P. Ximenes • che traferivo dal

vum. 31. colle precife di Lui parole . Si lagna il medeG-

nio perchè lo [paventa la confideravon della fpefa , che^

Ji concorda di dover ejfere di milioni ( folite fue fraG gene-

rali ) dovendofi fare un Fiume nuovo di miglia 47- (VJamto

ìra nblla linia dii. 1593. afcolto ? Anche i com.
paGì del flotto Padre così tradifeono il merito di quella

mano , che altrui infegna di adoperarli ? Si , mi ripete

r eccellente Scrittore , nel propello cafo deeG fare un nuo-

vo Fiume di miglia 47. quante appunto numeravanG nella

linea grande • Così ferma , e collante alTerzione è deana inve*

ro d’onorata naemoria • Ma G compiaccia un poco il Lettore

d’ efaminar meco ancor egli coll’ iftruraento alla mano> e

con lìfleGìoni più rette , fe nel cafo nollro debba fiirG un
nuovo Fiume quanto era lunga la predetta linea .

14. Incominciava elTa dai Reno fenza penfare alla Sa>

moggia , e terminando alla foce del Gume Savio , riu-

Icì va , come piace al P. Ximenes , di miglia 47. La noGra in-

comincia dalla Samoggia , che fubito accoglie , mercè un
alveo nuovo di circa 4. miglia Gno all’ incontro del Reno ;

ma ellèndo il predetto alveo di 4. miglia in ogni fua mifu-

ra molto più rillretto dell* altro , che fegue dopo rice-

vuto il Reno
,
quindi convien tener conto di tal rifparmio

di fpefa Dal Reno poi continua la medeGma noGra linea

Gno al Primaro verfu Sant’ Alberto con altro alveo nuovo
di miglia 34. Finalmente da S- Alberto Gno alla foce del

mare , non formando più nuovo canale > G ferve dello llef^

lo Primaro , da cui togliendo quella troppo fvantaggiofa

curvità di circa un miglio c mezzo > lo riduce cosi rettiG-

cato di fole cinque miglia e mezza da Sant’ Alberto Gno al-

la detta foce . Se quello dunque G mifuri » che occorre di

nuo-
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nuovo nella linea di Malacappa , riducefi a miglia 38. e
mezza in circa • Se poi vuoili confondere quello che vi è
da fare di nuovo > benché in diverfe mifure , con quello

che vi refta inlìeme di vecchio , ecco non giugne tutto in-

tero r alveo da Samoggia al mare > che a fole miglia 42.
in circa fotto tutti Ì compaEì dell’ univerfo . Ed il P. Xi-

menes non dillinguendo quello , che Matematico dee di-

Ilinguere > e confondendo quello > che non dee confonde-
re , afferma così intrepido , e franco a chiunque può da
fe fteflb mifurar nelle Piante > che il noftro Fiume da fard

di nuovo è di miglia 47. , e sì falfe mifure gli fono frate

credute , ed appreffb molti ne ha riportata lode > ed ap-

provazione ? Melila ben quefta caufa un giufro compati-
mento univerfale . Spediti infine dalle cinque fopra efpo-

fre diOicoltà non comuni colla linea grande > e non fudt-

ftenti , rechiamoci ad altre fonti di meraviglia -

Nuovi confronti erronei tra le linee del Cirradi , e

quella del Malacaffa .
*

i;- E’ tuttavia in traccia l’ornatillìmo P. Ximenes di

nuovi argomenti efrrinfeci per combattere la nofrra linea -

Egli viene paragonandola ora con quefro , ed ora con quel

Progetto altre volte penfato , niun de’ quali ebbe certa-

mente le riprove degli Apoftolici Vifitatori , benché non
incontrane il privato favorevol giudizio del celebre Signor

Eufrachio Manfredi . Giacché in tal guifa dietro l’Oppofi-

tore calchiamo frraniere vìe , non farebb’ egli piacevol

cofa il dimoftrare primieramente . che i nuovi progetti di

fuo pretefo confronto nulla di propofito hanno che fiire

col noftro ? Non farebbe utile provar in feguito , che i

medefimi non furono pure folla faccia de’ luoghi mifurad.

o livellati ? Finalmente non gioverebbe eziandio fargli toc-

car con mano > che il Riprovatore fuddetto era parte più

intereflàta d’ ogni altra , ficcome nel tempo fteflb Progeti-

fta ancor egli impegnantilfimo , e ribattuto dagl’infigni Ma-
terna-
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128 DELLA INALVEAZIONE
tematici da lui aflàiici ? Quelli fono que’capi dorè breye-

mente vengfaiamo ad occuparci •

i6. Ck>nlìllono dunque i maggiori sforzi del P. Xime*

nes nel medefìmare la nollra linea di Malacappa con altre

due lìnee più fuperiori immaginate circa l’anno 1715. dal

Sig- Domenico Corradi Matematico del Serenillìmo Duca

di Modena , e difegnate nella Pianta delle fette linee ai nu-

meri 3. 4., 3' 4- , dove fi potranno rifcontrare dillintamente-

Che quelle due linee fieno follanzialmente diverfe da quel-

le di Malacappa, aflài lo difcerne il nudo occhio riguar-

dando folamente la dìllanza di quelle da quella • Chiunque

fia capace dì Piante Topografiche non lafcerà darli ad in-

tendere , che un apparente intervallo dì tre , quattro , o
più dita fopra una Carta , equivalga ad altrettante dita

,

o canne , o pertiche fui piano delle Campagne . Eppure

trafportando i giudizj > le decifioni , le difficoltà , e le qua-

lità d’ una linea ad un altra , ha mollrato il degno Padre

di lufingarfi di tanta lède ne’fuoi lettori . Qpante mi-

glia fieno interpone in diverfi luoghi lira le lìnee del Cor-

radi , e la nollra or lafceremo ad altri mifurarlo fopra

la fiiddetta Pianta
, giacché ci è riufcito di fottrarla dal-

le tenebre , ove alcuni l’aveano condannata . Oltre a

ciò fi manifellano ben ancora allài diiferenti codelle linee

del Corradi da quella di Malacappa , in quanto che le—»

f

>rìme eilèndo tortuofe oltremodo rimangono ancor più

unghe , giacciono fopra piani di varia natura , e di

maggior prezzo , ìnterfecano i Fiumi e maffime il Re-
no > la Savena, e ridice . in punti , ove la qualità

delle materie cambia moltilCmo , efigono più profonde-,

efcavazioni fin oltre la metà di loro lunghezza , ed in

fine fi buttano ancora ad altra foce : quelle nel Lamone
verfo Sivarna , e quella nel Primaro in luogo più baffo ,

e ad uno sbocco di mate già per antica efperienza co-
Dofckito ottimo , e ficuro . Come fia dunque poffibile

,

che il Profcffore invece di rivelare sì notabili difcrepanze

Del fuo pretefo confronto , abbia per lo contrario llabi-

liu
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lita una quafi perfetu identità fra linee idrometricamen-

te così diverfe ? Affermo inoltre che ninno più del P. Xi-

menes era in debito di riconofcerle taJi , e di confellàrlo

con dodi animo per io motivo , che qui adduco • Egli

fi è pollo in impegno di riparare alle ftragi de’ Bologneu ,

e degli altri vicini IntereUati , configliando ad ellì come
cofa realmente nuova , e tutta diverfa dal Cavo Benedetti-

no quel Tuo menzionato Cavo parallelo , il quale non è poi

altro che un tronco d’ alveo in mezzo alle Paludi non
folamente vìciniflìmo al primo , ma inteftato fuperior-

mente con elfo , ed inferiormente col Primato , appunto
con quel Primato, che poi per 2;- e più miglia lì lafcia dai

Padre quale fi trova in oggi imperfettiffimo • Come dunque
può darli che lo ftelTo Proponente , e Cenfore > qui ci vo-

glia follenere , che i fuddetti due Cavi si prollìmi c comu-
nicanti fra loro fieno cole tanto difparate , e diverfe , e
nel tempo medefimo che alvei dirgiunti , .alvei lontani

più miglia l' un dall’ altro • con nuove direzioni , con di-

Terfe cadute , con foci divilè , con altre qualità differenti

fieno la ftelTa cofa , fi trovino nelle roedefime circollanze , e
foggiacciano allo ftelTo giudizio del Sig- Eullachio Manfre-

di , che mai non ebbe occafion di vedere la linea di Mala-

cappa, non che di efaminarla di lotte alcuna? Cosi è;

Quell’ altro rarilfimo fenomeno fi è manifeftato ancor elTo

nelle Memorie Idrometriche •

17. Ma riflettali in particolare con qual fondamento fbf-

fero la predette due linee Corradi combattute dal Sig- Man-
fredi . Lo fa il P- Ximenes , e lo fa il Pubblico , che njun

vero e reai dato fi poteva addurre contro di effe . mentre

( lo ripeto con ragione ad ogni Umile incontro ) non furo-
,

no le medefime pur vifitate fulla faccia de’ luoghi , non mi-
fitrate, non livellate , come l’arte, e l’equità richiedea-

no per contradirvi nteritamente
.
Qual giudizio formerà

dunque di si vane difputazioni chi non fia prevenuto da

impegni ? Dirà , che allora non fu fcritto giulla le regole

Idrometriche , e che lenza i veri dati si necelUrj nel rego-

R la-
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lamento de’ Piami, fi battè T atia inutilmente . Dirà, che

nel Compendio del Riprovatore Sig. Manfredi vi fono fra

gli altri capi moltiflìmi errori rifpetto alle declività de’

terreni , e de’ Fiumi , e rifpetto roaffimamente all’efcava-

zioni da lui prctefe, coficchè balia prenderlo in mano quel

Compendio , e paragonare le fue perpendicolari con quel-

le dedotte da’ profili dell’ ultima Vifita per doverne con-

feflare gli altifllmi sbagli . Dirà infine , che allo fteflò Si-

gnor Manfredi fu rifpofto dal Corradi colla Scrittura inti-

tolata de/

,

la quale non ebbe, nèpo-

tea aver replica rifipetto a quella parte che difènde le fud-

dette linee • Dopo limili avvertenze , che gittano a terra

gli accennati rifngj del pregiatiffimo Padre , non ho pur

duopo di foggiugnere , che il prelodato Signor Manfredi

era nel tempo ftelfo Progetìfta ancor egli , e molto impe-

gnato per la fua caufa del Reno in Po grande tanto vicen-

devolmente combattuta non meno dal Corradi , che da

altri Matematici luminofi , e già rimafta fenz’ efito

i8. Mi refta ancora da ponderare un altro confron-

to affai più infelice degli antecedenti . Dopo varj anni , che

durò il difpendiofo , ed inutil conflitto intorno al pro-

getto del Po grande , ufcì di nuovo lo fteffo Corradi

- con una terra fua linea , che incominciava nelle parti in-

feriori del Reno , cioè fl//a Borra Cremona , e profeguiva at-

traverfo le Paludi . Venne Egli in certo modo forzatamen-

te condotto a quello nuovo progetto,avendo veduto che da

fuoi Avverfarj fi negavano con troppa fermezza gli efami

locali , e le ncceflàrie livellazioni all’altre linee (uperiori

.

Quefta terza , di cui ragiono , trovali parimenti fegnata

nella mentovata Pianta ai numeri 5. j. 5. , lungo i quali fi

potrà feorrere coll’occhio per riconofcerla interamente.

La diflanza di più miglia, la inftabilè qualità di que’ terreni,

r infigne tuortuofità , e la varietà pur anche della foce di-

moftrano con ogni evidenza quanto fia quella linea fifica,.

mente divexfa dalla prelènte di Malacappa • Allorché dun-

que fu ridotto ilhuon Corradi per gli altrui infuperabili
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oftacoli a difcendere progettando in mezzo a profónde

,

ed inftabili paludi , non ei^ più ripugnanti i Tuoi Avverfa-

rj per impetrare una volta da ellì il locai efànae almeno di

quella Tua traccia inferiore. Venne pertanto livellata dal Pe-

rito Ercole Bonacorlì Bolognefe l’an. T72 $< fenra però aver

feco l’autore fuddetto . E Eccome con sì fatto efperimento»

(il fcoperta difettolìdìma nel declivo , così lo uelTo Cor-
radi vi rinunziò da faggio onelfamente , e folennemente •

Io mi riporto dunque all’oculare ifpeaion della Pianta,

che fola dee balbre a qualunque ragionevole uomo per
convincerfi della enorme diverfità di quella linea da quel-

‘ la , che proponghiamo . Mentre però riBetto al fuddetto

generofo atto di rinunzia , che dicono feguilTe del 1726.

ne’ CongrelQ di Faenza , e mentre confiderò , che la linea

del Primato , e quella di Valle in Valle non folo più ballè , e

più difettofe della terza Corradi > ma inoltre profcritte per

intrinfeche ragioni da' più folenni Voti , dai Guiglielmini

.

dai Manfredi , e dagli flelTl Bolognefì deli' llluflrlfllma Af-

funterìa dell' acque fon divenute in oggi quelle linee , e
que’ progetti che fi avanzano , e fi foftengono con tan-

to impegno, reflo così forprefo» che parmi fino di tra-

vedere . Quindi fpelTc volte m’ interrogo , e dico
,
qual

farà dunque il vero tempo , in cui fi è voluto deludere i

Giudici a fpefe de’ Popoli
,
progettando, negando, con-

tradicendo? Fu egli in addietro, oppur è in oggi, che
fi combatte la verità , combattendo la lìnea di Malacap-

pa affai più breve
,
polla in terreni più ficuri , e forni-

ta dì caduta molto maggiore , che non tutte le fuddette

linee inferiori ? Da quefto bivio non è certamente facil l’u-

fcita : in uno lenza dubbio de’ fuddetti due tempi > fé non
forfè in ambedue , sì è fatto fcrivere ad arte , e contra il

pubblico bene • Ma fenza eh’ io altro decìda , farà meglio

rimetterfi al Lettore , acciò ilabilifca egli col fuo retto giu-

dìzio quando ficuramente s’abbia a preflare intera fede

alle informazioni , agli Scritti , ed alle Memorie de’nofiri

acutiffimi Oppofitori . Superati intanto gl’ inpportuni , e

R a fai.
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filaci confronti > (i) m’accollo a dimoftrare , che non per
Idrometriche , e fondate ragioni hanno i medefimi prefo

raflunto di opporli alla linea di Malacappa

.

ARTI-

\i) Intorno ai {u4iiet(i conFrooti delle linee Corradi con quella di Malacappa (i

pollono aggiogoere due notabili particoUhcà. Le linee foperiort dello Hello Aurore
indicate ai numeri 4. 4. , non furono altrimcocì pro^Hc così tortuole come ap-
paiono nella Pianta ddle fette linee formata dal Sig. Gabriele Manfredi . Il Corradi
le djfegnò da principio ùipra U carta del Magini , ore riulcivaoo rette i ma per farle

feomparire . 1 fuoi ATTerfar} cominciarono a rapprcfestarlc cosi io altre cane fenza
mtcr^stoc il fuddetto Autore • e lòlameote tenendo dietro alla traccia de’ luoghi
dallo Hello nominati nella fuddetea Icarta del Magini • Nel Rìflretto poi difatto t di
ragione , che incomincia le Opere deìt arte Hefo dal Sig Avvocato Durani per nilmo
Keggimcoco di Bologna fi aflerifee eflcxfi ritrattato il Corradi dalle fuddette linee fu<
pcriori ptopoHe nel 17U. . e la prova che fé ne porge nel Sommario al num. io.
parla della linea inferiorem le paludi fegnaa (. f. f.propoHa nel i7ir e riounziata
dal Corradi nel I7z4. neXoogrclfi di Faenza . Encrereobe in un mar d' equivoci , c
di mille cofe lontane dal vero chi voleUe toccare fol di paflaggio le fcritcurc legali in
materia IdroHatica • dovendofi qucHe rimettere al giudizio dc'Profefloh Materna^
tict « c delle AceadcAie » ebe potranno leggerle •
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ARTICOLO II.

Le leggi Idrometriche , le autorità de’ più eccellenti Maefirì

di quella fcienza , e le ojjervazioni di fatto dimoRrano,

che le cadenti de’ Fiumi non fi debbono impiantare

alla foce del mare

,

iUl comincia la controverfia ad internarli ne*

più ftudiofì trattati Idrometrici, lo che per lun-

go viaggio ho tanto delìderato. lo dovrei fenza

meno por mano al prefente Articolo con una

qualche invocazione al Nume tutelare di quella Scienza. Elfo

mi conforti trattando del principio delle cadenti de* Fiumi,

nè mi laici feveramente opprimere da quella terribile intito-

lazione deiracutiflìmo Padre fopra un sì difficile argomento.

Le cadenti, egli dice, impoRate a Sant’Alberto da’due Profejfori

Francefi fon contrarie alT autorità del P. CaRelli , di Mon-

fignor Corfini, e de’ due Eminen. Vifitatori del 1693. > deWEmì-

nentifs- Vifitatore del 1726. , e di tutti li più infigni Scritto-

rifino alla Caufa prefente . Danni chenafcono , fe s’impoRaf-

fe il principio delle cadenti fecondo la majfima antica . Se vi

fia ragione per riformarla . Eppur niuno il crederebbe ; sì

minacciofi lulmini fvanifcono ad uno ad uno fenza fra-

gore , e nocumento . Eljporrò dunque in primo luogo
quello che in rapporto ai principio delle cadenti ci di-

moftrano le leggi de’ fluidi
,
quello che in realtà infegna-

rono i più infigni Scrittori lino alla caufa prefente , %
quello infine che lì rileva dalle più diligenti olTervazioni

Mtte ne' fondi de* Fiumi verfo la foce del mare . In feguito

paflerò a rifpondere a tutte le fopraccennate autorità pel-

modo , che fciolti gli equivoci , la verità forgerà per noi

chiara come la luce

.

30 . Niun Fiume . che fcorra inalveato al piano , fu

mai veduto sboccar nel mare col proprio fondo più alto

,

oppure allo fteflò livello dell’ acque marine. Prima di giu-

gnere alla foce deprimono anzi tutti il loro fondo alquan-

ti
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r . !• t" •' ^-Vii m^no fotto la fuperficie del mare;

bndfpofto fn 'tal fatto già noto comunemente .
ftabilifco

fenza arrenarmi la feguente propofizione .

U ragiona, l'
madori

efperienza ci convincono , che le cadente de Ftum

non s impiantano alla foce del mare .

SI fuDDonea un Vafe .4 B CD ( Tavola vii. *• )

d’una concSSbfle vaftità .

oua ftaenante arrivi alla onzzonule M N . Fuori del duetto

Vafe flavi T acqua FGB Al. che dentro un ctóale fcor-

ra fopra il fondo inclinato GB, ed il punto F della fu-

perfick di eira, che iviGfuppone

u AD parellela ad Al N . Indi comunicando h fte& acqu^

del canale per l' apertura B Al colla prima B M NC ven-

ga quella a^difcendere. ed a fcaricarG V
fenza che s’alzi fenfibilmente il livello Al N per la n

fpettiva infigne ampiezza del Vafe • Dico

{fa la velocità . che acquifta l’ acq^ua difccndcndo

mente , e liberamente dal punto F. . lungo i

nato GP, ceflèri la detta velocità di crefccre per tutto il

tratto dello fteCTo piano inclinato PB , che rimane fotto la

comunicazione de* due fluidi fopradefcritti

.

22. Tutti i maggiori Idrometri , che trattarono dei

moto dell* acque prodotto dalla gravità ,
convenMno

in virtù di molte efperienze fatte , che le vebcità ne hui-

di difceadenci Uberamente oflcrvano la fteOa legge

lileana rapporto agli fpazj , che la natura parimen-

ti olfcrva tra le velocità . e gli fpazj de corpi lolidi,

i quali COSI pur difcendono per la fuddetta ^

gmvitazione . Vero è che nella difcefa de fluidi G cre-

de da molti non effervi la fteffa corrifpondenza tw gl*

fpazj ed ì tempi , che G trova nella Gmile difcefa de

iblidi ; ma noi qui non Gamo per determinare quale ve-

locità acquifti un fluido difcendente per un dato tempo »

^ bensì
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bensì fé alcuna ne acquifti per un certo fpazìo impedito '

Attefe però leincontrallabili teorie,egliaccuratifnmierperi'

menti de’ maggiori Idromretri (i)fiamo certificati» che

le Telocità deir acqua difcendente con moto libero lungo

il piano inclinato G P fono in ragione fudduplicata delle

eorrìfpondenti altezze perpendicolari fino alla comune
orizzontale FA, d’ond’ebbe origine il moto ,

prefcin-

dendo già da qualunque impedimento fecondo 1’ ufo de’

Matematici

.

33> Sia però l’accennata legge» o fia altra piu icru>

polofa > e più occulta , fecondo cui fi accelera il fluido »

che fi muove lìbero pel fudetto piano inclinato , egli è cer-

to, che incontrando eflb al punto P l’acqua (lagnante PM
N C B, ceflà ogni ulteriore accelerazione pertutto quel

tratto , e per quella profondità , in cui fono i due fluidi

infieme comunicanti . (a) ConcioIIìachè fupponendo eflè»

re i detti due fluidi della fteflà gravità fpecifica » quanto

nella data altezza preme uno, altrettanto reprime l’altro;

onde tolta la libertà del moto , e fottentrando le refillenze

collanti , e aflài fenfibili , tanto è lontano che più fi au-

menti velocità, che già incomincia l’acquillata a ritar-

darli dopo r incontro delie medefime . Anzi il primiero

moto ridurebbefi ben predo alla quiete , fc ne’ primi fpa-

zj in^iediti non fi conlèrrafle tuttavia qualche grado di

detta velocità acquillata, e fe continuamente fcorrendo

il fluido giù pel piano inclinato G P , non crefceflè in^

altezza (òpra l’altro (lagnante , riufcendo così al pri-

mo colla maggior preflione di porre in moto il fecon-

do , e di làrfi Ihada per mezzo di elfo , e di prolèguir oltre

con effo fino al fegno , che avendo quello perduta ogni
fua f<»za , fiali rk^tto nella yallilllma capacità del vafe

allo

<i) Si potraooo rifcontrare intorno alU idrata drflc fnidcttc leggi k Annotazioni
a Euftacbio Manfredi al capo a., del Gngtlelnini ,

il Zendrini ai capitoli }. 4 e f. U
March Polem nel celebre Tuo Trattato me M0tu Aqiu Mixw

,

il Mahotic > lo«' Gra^
TcQandc , ed alni moderni Fi6ci *

<4) Vedab U Filofcfia oatuiale delNrvtoa al tomo x. pag.itf. caTo 6,
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allo fteffo livello fifico . ed alle fteffe condizioni di quell*

altro , come di fatti vediamo accadere ne’ Fiumi allorché

Ceno entrati in mare .

24. Rapprefenti ora'dl canale FGBAf l’alveo d’un

Fiume lungo circa 40 < miglia , G B il Tuo fondo > che C
può intendere inclinato ragguagliatamente un piede e mez«

ZJ d’altezza per ogni cinque mila piedi di lunghezza Sia

B Af la profondità della foce t che ne' noftri Fiumi sboc-

canti nell’ Adriatico , fuol elTere naturalmente profonda

circa fei > o fette piedi , e finalmente 1’ acqua BMN C
Ca la valla ampiezza dei mare . Le fteflè caufe operanti ,

le llellè ragioni addotte di fopra rapporto alla difcefa dell’

acque, prima libera per GP, s polcia impedita per tut-

to il tratto rigurgitato PB A! O , vagliono eziandio pro-

porzionatamente in quello cafo • Ancorché dunque nel

corfo de’ Fiumi fi olTervino le fopraccennate leggi rappor-

to alla velocità . che nafce della detta difcefa libera , op-

pure fe ne ammettano altre più precife fecondo le ordi-

nate crefcenti d’ altra curva concava verfo 1’ alle > co-

me la parabola Apolloniana > ed ancorché fi voglia pre-

fcindere da qualunque impedimento in tutto il corfo del

Fiume ( ipotefi infinitamente lontana 4^1 verificarli in na-

tura ) contuttociò affermo effere cofa per fe evidente , che
giugnendo 1' acque del Fiume all’ incontro di quella rigur-

gitata dal mare ( la quale fotto il livello del pelo baffo dee

confiderarfi come llagnante ) non può la prima movendofi .

ed inlìnuandofi per mezzo la feconda > acquiilar più alcu-

na velocità dipendentemente dalla difcefa pel rimanente

piano inclinato PB, bench’effo continui colla lleffà p>en-

denza fotto il rigurgito • Inoltre aggiungo eflèr cofa ugual-

mente chiara , e certa appreffo gl’ Idrometri , che il fuc-

celfivo moto del Fiume dopo il fuddetto incontro nafce

dalla fola maggior altezza della fezione , per cui 1* acqua
inferiore fentendofi premere . ed incalzare dirigefi verfo

la foce ove trova minori impedimenti • Qiaindi ne fegue.
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che accoftandolì i Fiumi all’ultimo sbocco > e preci famen<

te dove comiuciano a fcntire per l’alveo loro larelìftenza

dell’ acque lotto il pelo del mare, s’alzano alquanto di

fuperficie fecondo la curva F L 0 , affine di poter vincere

ul reliftenza con quelle direzioni , e moti , che unicamen-

te fa la natura , e che il lavio Algebrilla in tante combi-
nazioni di caufe non vorrà mai intraprendere a calcolare

di Aio capriccio , e inutilmente . Nulla dunque gioverebbe,

che la cadente del fondo d’ un Fiume comincialfe dal Aio

sbocco nel mare , difponendofì fecondo la Linea P B , o
fecondo l’ altra piìi inclinata P B , che rimane fommerfa
ancor eilà fotto il predetto rigurgito , il quale ne’ Fiumi
più declivi alla pianura fuol Tempre eflere di qualche miglio-

Tanto infegnano le leggi Idrauliche da tutti ammellè , e

queRo baAa al cafo nolfro , rimanendo vane le più fottili

ipotefi a chi ben intende quefte materie , e cerca unica-

mente di tenerfi al vero .

Si conferma la fuddetta frofojìzione colle dottrine del

Guglielmini , del Manfredi, e di altri

celebri domini

.

2 g- Paffiamo alle dottrine infegnateci dagli eccellenti

Idrometri
,
per le quali novellamente dimoRrafi , che la

cadente de’ numi non dee impiantai^ al mare . Già ve-

de ognuno che io qui debbo primieramente riferirmi al Gu-
glielmini , e ad EuAachio Manfredi , la qual cofa mentre

di buon grado intraprendo , dichiaro al primo paiTo eRer

io per ricorrere a queAi Autori in tutt’ altra maniera da
quella che ha praticato il P. Ximenes . Egli con mirabi-

le fagacità fi è trafcelto le fole Scritture forenjt de’medefi-

mi : io con maggiore fchìettezza , e fondamento mi"

tengo al libro clanico della Natura de' Fiumi . In quel-

le troppo è noto , che parlarono il Guglielmini , ed il

Manfredi come ProgetiRi ; in queRo come MaeRri e ve-

ri feguaci della natura : in quelle come fedeli MiniRri

S del
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del Magiftrato , o Affunteria dell' acque di Bologna , a

cui ftipendiati dovean fervire ; in quello come li^ri da

qualunque impegno , come Scrittori fpontanei , c tante

Tolte ingenui riformatori de’ fentimenti da loro efpolli nel

Foro . E chi in fine non è confapevole eflere anteriormente

ufcite le predette Scritture tra fervidi contraditorj , e con

particolar vifta dirette a chi dovea legalmente difendere,

o giudicare fimili caufe ? Laddove il libro della natura de'

Fiumi compofio dal primo , e le Annotazioni dal fecon-

do vennero alla luce in apprefib , e fpecialmente indiriz-

zati agl* infigni Matematici , e Periti di quella diificil fcien-

za , che impegna ad un fondato giudizio fin le primarie Ac-
cademie d’'£uropa Qual dunque di noi due in quello ge-

nere di citazioni ha meglio feguite le regole di buona.,

critica r il P. Ximenes , oppur io , che a lui rifpondo ?

Non ho in quello a temere di contraria fentenza . lapendo

ognuno , che i Guglielmini , ed i Manfredi vanno dillinti

da lor medefimi ; là come particolari . ed ìnterelTati Oppo-
fitori , che nulla poflòno da per fe , elTendo la nuda alTer-

zion loro fimile a quella d’un Avvocato contradicente, che
non balla ad abbattere il fuo Avverfario ; qui come fciolti

da ogn'impaccio, e dottillìmi Idrometri già venerati da tut-

to il mondo • E' ben anche una meravìglia , che un libro

si univerfale > si celebre , e si da tutti abbracciato non s’ in-

contri giammai una volta pur nominato nella quarta Me-
moria dall’ erudito Padre , quali non efilleflè d' alcuna

forte . Ecco un altro accidente , che non ho faputo inten-

der troppo nel rettilfimo Difenfore delle Comunità fral’I-

dice, e l’Adriatico. Io però ftabilifco qui fecoun chiaro

patto , cioè di lafciar ampiamente a fua difefa nel corfo

^di quell’ opera tutte le predette Scritture Ibrenfi , che più

gli aggradono , e per me di tenermi l’accennato libro, che
mai non apprefi a dillimulare , e difprezzare . Sarò benan-
che in maggior vantaggio , fe collo lleiTo libro alla mano
rifponderò alle fuddette Scritture , come realmente m'im-
pegno di fare dovunque occorra. Stabilite si .ragionevoli

con-

Diijiii.fid 1
. ci-
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condizioni, degniti ora il P. Ximenes d'afcoltar meco nel

mentovato libro quali fìeno i veri precetti del Guglielmi*

ni full’ impoftamento delle cadenti

.

a5- Niun può bramare a tal propofito maggior chia-

rezza per apprendere che il principio delle medefime non
dee eflèr dal mare immediatamente . Tra i molti luoghi di

puriflìma luce eccone uno al Capitolo j. prop.^- cor}. I Fiumi

orizzontali allargamlofi ordinariamente i loro alvei vicino al

Mare ( dunque fi danno Fiumi orizzontali , e fenza diclivi-

tà vicino al mare ) perdon di forza per mantenerfi efcavati

,

e perciò vicino allo sbocco ristano più alti di fon-

do , CRB LONTANI DA ISSO . E qucfìa è una delle ragioni

,

per le quali gli sbocchi de’ Fiumi nel mare ( parla generalmente

di tutti i Fiumi) fe non fono contenuti rijìretti dall’ arte , re-

golarmtnte fon meno profondi degli alvei nelle parti fuperio-

ri . Se dunque gli alvei de’ Fiumi fono più alti di fondo ver-

fo il mare

,

che lontano da eflò , e fe ivi fon meno profondi,

che nelle parti fuperiori , chiaro ne fegue che fecondo il

Guglìelminì le cadenti de’ Fiumi non incomincian dal ma-
re con quella pendenza , che ad ellì compete in maggior
ditianza dalla foce. Non perdati di memoria il fuddetto

patio . Poco più oltre il prelodato Maetiro di coloro che

fanno novellamente conferma le fuddette di lui otièrva-

zioni con quell’ altri favillimi avvertimenti , e precetti :

Siccome abbiamo detto poterfi dar il cafò che un acqua ritarda-

ta confervi anche la forza per mantenerfi il fondo orizzonta-

le , cosi pubdarfi il cafo , chela forza d’ un Fiume fia tanto

grande , che febbent ritardata che fia , non pofia muovere le

parti graffe , e pefanti , e perciò fi elevi il fondo come abbia-

mo detto fuccedere alle foci de’ Fiumi in mare ; ( parla di nuo-

vo d’ un fatto generale de’ Fiumi , e di tutti inditiintamen-

te ragiona ) e non oBante peri conferve tanto de virtù , ah-

benche tkascbnda sopra un piano acclivb i da fpigner

,

t portar feco le materie meno pefanti. E quejìa è la ragione,

perla quale fopra degli sbocchi gli alvei fi confervano profondi ,

ABBENCHS' LI SOCI SIANO PIÙ ALTB- Qjlì appUDtO il.dot-

S a titiì-

Qigitized by Google



140 DELLA INALYEAZIONE
tidìmo Padre fi compiaccia di finceramente iftrairml : che

aldo dimofirano quefte si aperte tellimonìanze del GuglieL

mini ? I Fiumi fi elevano di fondo alle foci in mare ; i Fiumi

sono ACCLIVI ALLB FOCI; gli alvei fofra degli sbocchi fieon-

fervano profondi > abbench'e le foci fieno più alte . Si certa-

mente io prego mi fi dimofiri , che altro infegnino , e ci

confermino le fuddette propofizioni ? Se 1’ umano intellet*

letto non voglia travedere nel mezzo giorno > converrà

concedere che trovandofi dunque le foci de' Fiumi più al-

te , e gli ultimi tronchi degli alvei acclivi , farebbe anzi

un operare contro la pratica della natura , e contro le leg-

S
i de’ Fiumi , impollando al mare la cadente di elll giu-

a le nude prefcrizioni del chiarilfimo Autore delle Memo-
rie . Ma fé tali fono gl' ingenui precetti del Guglielmini

efpofti di più in un libro cotanto fparfo per tutte le Icuo-

le d’idrometria, come potrà foftenerci l’Oppofitore aver in-

fegnato il celebre Guglielmini polleriormente a tutte le fo*

renfidi lui Scritture , che le fuddette cadenti debbono im^
piànurfi alla precifa foce del mare ? lo per me non vedo
altro rimedio . che quello di negare al fuo autore il fuddet-

to libro , o di porli a dire non ellère il Guglielmini uno de'

più infigni Scrittori fino alla caufa prefente .

37* Già il Maellro principale di quella fcienza ha par-

lato, e per quanto parrai con fingolare chiarezza, ed in

tuono da rìfvegliare chi non lèntim . Ora fi afcolti Eulla-

cbio Manfredi nelle fue dottilEme Annotazioni al fuddet.

to libro . Spienndo nella i.* Annotazione al Gap. 8. le

circollanze degli sbocchi de’ Fiumi in mare , aHèrma : che

per tutto quel tratto , a cui fi potrà awanzare F effetto della

ficArord agitazione del flujfo , e rifiufio del mare , dovrà

ftrfi il fondo del Fiume meno dbcuvi , in maniera ehe la de-

eUvità di mano in mano fia mhare a mifura della maggior w-
tinanza al punto dello thoeeo

,

«.bmobudo il fondo una
vosiTURA coHCstutù‘dal ptmto fuperiore del fondo, a cui può

' giugnert la oriKMontalt della Marea hajfa . Cosi il Manfre-

di al primo paSb . Però ammaellrati ulteriormente da
li rag-
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<i raggionevole e fana dottrina , yenga pure il P. Ximencs,

e mi dimodri come ù pofla incominciar la cadente dalla fo-

ce del mare • regolandola in un piano inclinato , e ret-

tilineo , com’ figli fece nelle fue Memorie , fenza con-

traddire ad un tanto Idrometra • Può il Manfredi parlar

più chiaro ayvifandoci , che il fondo del Fiume prende uns
voiiTVKÀ coMCÀTA dal pu»to dovt riftntt la bajja, marea ve-

ocndo yerfo lo sbocco?

28. E ben qui cade in acconcio di arvertire . che il

fuddetto punto d’ incontro dell’acque del mare , con quel-

le del Fiume
,
per le concordi teftimonianze de’ Matema-

tici , e Periti dell’ ultima Yifìu , trovafi nel Primato verlb

Longaflrine , cioè in una diflatua di circa 12. miglia dall’

ultima foce . Sarebbe dunque a noi permeflò di lafciar

tutto quell' ultimo tratto d’ alveo fenza cadente alcuna

,

com’ altri hanno hitto, e come ha pretefoil Sig. Dottore

Eullachio Zanotti d' averla dimoflrata irmtile con una leg«

ge per altro erronea . Ma oflèrvando io che verfo lo sbocco

del Senio s’ alzano vilìbili depoCzìoni
,
per le quali viene

indebolito alle parti più fuperiori del Primato il recipro*

co moto della Marea , ho creduto

e

credo che in quar

lunque Progetto (i debba poture alquante miglia più ver>

fo mare il principio della cadente , inoltrandola fino a
quel punto > ove il predetto moto fi rende ftnfihile nota-

bilmente : ma riparleremo più avanci di quello a&re •

Intanto che l’ attepto Lettore dà una occhiata al Profi-

lo numero i.

,

afficurandofi di quanto ho efpollo > ofler-

vi ancora > che tra il Senio» ed il mare non può rifui-

tar più vifibile quella naturale concavità nel fondo del

Primaro , della quale Eullachio Manfredi fu accuratillì-

mo oflèrvatore ne’ Fiumi . Ciò efièndo , niuno avrà dun-
que coraggio , impiantando la cadente alla fixe fecondo

il P. Ximenes ». di opporli alla natura > ed ai favj precetti

d' un Profeflbre cotanto celebre > il quale così ha fcritco

lontano dal Foro > ^e dopo aver lungamente difputato in

eflb centra il Corradi

29- Tan-

r
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29- Tanto poi meno a me da 1

* animo d' ingolfarmi

nell’ error fuggerito >
quanto meglio ritorna lo fteffo Man-

fredi ad inftruirmi poco dopo inquefta guifa . Colla cos-

cavita' del fondo nell’ Influente allo sbocco va congiunta an-

che quella del ^lo baffo dell' acque ftte ; ma al contrario : il

pio delle pene e più inclinato iu quell’ ultimo tratto verfo ma-
re . Si noti bene con attenzione a quella rimarchevole di-

ferenza ; che la fuperiìcie della piena verfo lo sboco è

declive , ed al contrario il fondo dell’Alveo rolla acclive .

Indi fegue. Tali inclinazioni di fondi, e di peli fono varie

in diverfi Fiumi
,
fecondo le diverfe combinazioni delle profon-

dità colle larghezze .
^ejlo difeorfo fi adatta pienamente a

Fiumi perenni , ne’ quali la forza delle loro acquefi unifee con

quella del rifluffo a mantenere la concavità' fuddetta , Ma
fi può anche in qualche maniera applicare ai Torrenti , benché

in quejii V effetto non debba efier si grande , ne efìenderfi a tanto

fpazio Jpecialmente dove efigono molta pendenza

,

Anche in

quello luogo io prendo le Tue parole > ed applicandole al

nollro cafo , foggiungo : fe tanto fuccede ancor ne’ Tor-
renti , cofa dovrà feguire nell’ Alveo della Linea fuperio-

re , che non farebbe un fol Torrente > ma Fiume perenne

dì non poche acque radunate infìeme fpecialmente neir

ultime miglia ? Lo inferifea pure l’ Autore delle Memorie ,

che sì ha decantato favorevole al fuo partito anche il Man-
fredi , e lo inlèrifca chiunque intende quelle materie . lo

per me abbracciando precetti sì autorevoli , e incontralla-

bili , tondo fu quelli l’ occorcnte rifpoHa , e concludo , che

fenza difcollarci da elh , fenza opporci ai fatti , che la' na-

tura ci dimollra colle oflèrvazioni de’ più intigni Scrittori

lino alla prefente Caufa . non li dee incominciar declive il

fondo d’alcun Fiume>o Torrente alla precifa foce del mare>

come lènza aver prodotto una fola dimollrazione , e un
folo fitto pretendea d’ infinuarci 1

’ eloquente Padre nuda-

mente citando il Guglielmini , ed il Manfredi . ,,

30- Troppo farei dilFufo , le riferir volelli nuove au-

torità di quello , e di quello , e di altri cofpicui Italiani

Idro-
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Idrometri. Siami però conceduto di fceglierne un folo fra

i più celebri Oltramontani . Il grande OiTervator Fran-

cefe Monfieur de Buffon nella fua incomparabile Storia Na^
turale imprefla in Parigi l’ anno 1749. nel primo Tomo al

Capo de’Fiumi.ci manifefta ancor egli i fuoi lentimenti folla

baie di efattifllme oflèrvazioni rapporto agl’ ultimi tronchi,

ed al principio delle cadenti in quella guifa ; Lorfqu’ on

veut creujer le Ut d’ un fleuve il ne fautfas diRribuer le pente

egalement fur tonte la longueur ; il eji necejfaire pour donner

plus de vitejfe a V eau , de faire la pente heaucoup plus fort au

commencement qu a /’ embouthure , ou elle doit etre prbsqub
INSENSIBLE , comtne nous le voyons dans les fieuves . Lorfqu ils

approchent de leur embouthure la pent eR PRiscxtJE nulle ,

cependent ils ne laijfent pas de conferver une rapidite d‘ autant

plus grande
,
que le fieuve à plus d’ eau , en forte que dans les

grandes rivferes quand memt le terrain feroit de niveau , l'eau

ne laijferoit pas de couler , & menu de couUr rapidement , non

feulement par la vitejfe acquijìe , mais encore par l’aflion eJr

le poids des eaux fup'erieures

.

Ecco pertanto qui confermato

di nuovo , che la pendenza de’ Fiumi lì rende quafi infen-

fibile , e quaji nulla verfo la foce ; ecco che in quell’ ultimo

piano quafi orizzontale

,

incili fi fpianano i ibndi degl’ Al-

vei 1’ acqua non lafcia di correr anzi rapidamente per la

velocità acquillata , o per la forza della prelfione : dunque
attefe le fuddecte dottrine d’ uomini fommi , e di uomini
verfatilTìmi , che fcrivendo del regolamento dell’ acque

ebbero I’ efperienza per guida , re^ infine provato , che

le pendenze de’ fondi non incominciano realmente dallo

sbocco nel mare , e molto meno in mifure notabili , e fuc.

celfivamente uniformi , lècondo l’ opinione del Padre XU
menes

.

31. Se quello mio fcritto dovelTe ellère giudicato dalle

più celebri Accademie, che fiorifcono a nollri giorni in Eu>

ropa , altre dottrine , ed altre pruove fu quefto medefimo
punto farebbero affatto fuperflue , e faHidiofe , ma il mio
Avverfario cede egli sì fiicilmente all’evidenza , ed alle au -

torità

,
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toricà « che già contava per Tue ? Gli G pongano pertanto

lotto gli occhi i fatti ancora più materiali , dovendo que-

lli convincere qualunque Contraditore.

jUtre dimojìraziom della [addetta Proftfiziont difenderti

temente dagli effetti offervati ne’ Fiumi .

33. Efaroinerò in queGo luogo quanti ProGli abbiamo

de’ fondi de' Fiumi , confultando non meno quegli efpe-

rimenti , e faggi che verfo le foci fono ftati preu da va-

lenti Idrometri . Il proGlo impreOb del Po d’Ariano , fe-

condo la livellazione fitta nella ViGta deli72i- ci dimo-
ftra , che nel tratto di circa 17. miglia e mezza bologncG
(quante G contano dalla punta d’Ariano Gno allo sbocco

in mare } il pelo baffo dell’acqua legnato il giorno i8-Aprile<

pende in tutto quefto lungo tratto folamente piedi i- 7. o.

,

vale a dire circa un oncia ed un punto per miglio , volendo
poi anche fupporre il detto fondo difpofto fecondo un piano

inclinato rettilineo , ed uniforme. Ma dalle dottrine riferite

di fopra del Guglielmini , e del Manfredi il pelo dell’acqua

ne’ Fiumi preffo alla foce corre con maggior pendenza del

fondo; dunque G deduce che il detto fondo nell’ultimo

tronco rendeG quaG orizzontale , oppur G volge in accli-

ve . Anzi è di fatti acclive , come rilevaG nella ViGta Ri-

viera pubblicata l'anno 1717. Imperciocché nel giorno 20.

Ottobre del 1716. fcandaglìato in effa ViGta il fondo del Po
d’Ariano dallaMefola Gno alla Torre Panfilia prefib alla foce,

trovoGì una patente acclività , come potrà il Lettor ri-

fcontrare in detta ViGta alle pagine 187. e 188.

33 ' Vengo ad un altro Fiume . Il ProGlo della livella-

zion del Tevere ancor effo già pubblico > altro non di-

manda che un femplice (guardo per chi ha bifogno d’ illu-

minaxG . DimoGra io fitti quefto fecondo proGlo , che la ca-

dente del fóndo del Tevere non incomincia altrimenti dalla

foce del mare . Alquanto inferiormente a Roma Gno a

detta foce ( per una diftanza di circa 7000. Canoe ) difpo-
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oefi il mentovato fondo quaG orizzontalmente , o per lo

meno non oflervaG nel medeGmo alcuna regolare pen»

denza • Che fe vogliamo reflringerci al folo ultimo tronco

di circa 4000. canne . vedremo occularmente fu lo fteflb

proGio > che dalla Cafa detta la Tignola venendo allo sboc-

co nel mare > volgeG anzi il detto fondo manifeGamete in

acclive . E per rimanerne certi non G ha che ad oGèrvar

tra le Tavole qui unite il ProGlo fuddetto >che incomincia

circa 4400. canne fopra Roma > e termina al mare , eGèn-

do io ftato coftretto a farlo incidere per difvelare a fuo

luogo uno Grano , ed oculto intreccio d'equivoci, e di fitti

infuGìGenti , da cui non era altrimenti polGbile fvilupparG

fenza il neceGario documento alla mano . Rendami in*

tanto teGimonianza eGb ProGio della fenGbile irregolarità

del fondo di codeGo Fiume fotto Roma , e Giccia palefe

a chiunque non trovarG quella uniforme pendenza nell’ ul-

timo tronco , che l’ OppoGtore per tutte le fue Memorie ,

e Gn nella Scufa ha voluto accerimamente difendere contra

il mio , e contra una verità si palpabile anche agli

occhi più materiali . Ma di ei& parleremo più oltre rìfpon-

dendo alle obbiezioni . Intanto perchè mi perdo qui dietrp

al Tevere , al Po , e ad altri Fiumi ?

34- BaGa che folameote G fpieghi il ProGlo del Pri-

maro fegnato , di quel Primaro concordemente li-

vellato in ViGta , dove appunto tutte le acque del Bolo-

gnefe , e della Romagna debbono metter capo a Sant’ Al-

berto • Eccolo il proulo , che fopra tutti decide più coe-

rentemente al bifogno . In queGo Primato che dee eGere il

comun recipiente di tutti i Progetti incomincia forfè la faa

cadente dalla foce del mare ì Qganto vi Gam lontani

,

veggendoG anzi nell’ ultime due miglia di eGb un evidente

fenubìliGìma acclività . Mafe il P.Ximenes hadunque_j
avuto lotto gli occhi tutti queGi documenti , e proGli , fe

ha fcorfi gli Atti delia ViGta, feha letto i principali Au-
tori che fcriGèro in materia d’ acque Gno alla prefente

caufa , le ha pratica diqueGecofe , come potrà più aGe-

T rire

,
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rire , che la cadente de' Fiumi s’ impianta alla precifa foce

del mare ? Poteva dirci eziandio dentro mare alcune mi*

glia , che l' aflurdo non farebbe flato di gran lunga mag<
gior del primo.

3$. Vediam ora quali verità ci difvelino gli efperimen-

ti I e figgi flati prefi ne’ Fiumi in vicinanza de’ loro sboc-

chi . Io riferirò quelli , che furono fatti nell’anno 1731. dai

due più celebri Idrometri che viveflero in Italia a quel

tempo . Parlo di Euftachb Manfredi , e di Bernardino Zen-

drini , allorché prima d’inalveare il Ronco , ed il Montone
efaminarono il vecchio canale di codefli due Fiumi , ìn-

di quello del Lamone , e quel del Savio . Rifulta pertanto

dal Diario delle oflèrvazioni loro . che il detto antico al-

veo di Ronco e Montone uniti difpooevafi vìfibilmente fe-

condo una linea orizzontale nell* ultime due miglia
,

pie-

gandoli poi nel final tratto in una dolce falita . Pari-

menti il Savio , ed il Lamone > benché Torrenti fcarfi

d’ acque la maggior parte dell’ anno > e benché torbidi

.

furono ancor em trovati acclivi ne’ tronchi eftremi . Per
non rendermi troppo nojolb riferendo molti numeri di

fezioni , e di perpendicolari , ho creduto meglio d’ inferire

alla fine di quello fcritto alla lettera D

.

Il mentovato
Diario , che hi prodotto dal Signor Eullachio Zanotti ne-

ll atti dell’ Eminentilfimo Conti • £ qui potrei aggiugnere

nuove pruove intorno alle maggiori , e patenti acclività

negli ultimi tronchi de’Finmi Brenta, e Piave da meof-
lèrvate nello Stato Veneto , e del Rubicone , dell’ Aufa ,

del Marano, della Yentena , e della Conca fcoperte da altri

fui lido Adriatico , che appartiene allo Stato della Chiefa ;

onde non trovi un folo Fiume in natura clàminato dai

Pratici , che mollri verfo la foce il fuo fondo difpollo in

un piano rettilineo, uniforme, declive, ed anzi fornito

d’una caduta di IO. , oia. once fubitaraente nelle prime

miglia, come U Padre Ximenes di fuo talento fi é im-

maginato .

36. Se noi dunque confultiamo le leggi della natura

,

fe
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fe gli efprimenti filici , fé le autorità del Guglielmini >

del Mant'redi , e quelle di altri celebri Idrometri ; inoltre

.

fe elàmìniamo i più autentici > e concordi Profili , e l’ al.

tre diligenti operazioni fiate latte in diverfi Fiumi , rifulta

più chiaro della luce del fole , che le cadenti de' fondi non
ìncomincian punto dal mare , e che anzi farebbe inutile fe

avelTero principio dallo fiefib . Pallàndo ora al nofiro cafo,

ripeterò cofiantemente , che efiendendofi le ordinarie ma*
ree fu pei Primaio fin verfo Longafirino , come fu ve*

duto nell' ultima Vifita
.
potrebbeu con ragione da noi

impofiare nello fieflb Primaro la cadente del nuovo Fiume
poco fotto lo sbocco del Senio , ove ora giugne ellettiva-

mente eoH finfihilt forza, il reciproco moto del fiuilb > e

rifludb > ellèndo per fe chiaro che in tale difianza del Porto

di Primaro ferbafi la neceflària ficurezza nella propofla

inalveazione . Che fé poi il principio di detta cadente da
noi fi coilocalTe a S. Alberto , ficcome punto , che retta

ancor più vicino alla detta foce > e fole cinque miglia in.

circa lontano da elTa > non v’ ha dubbio che molto mag.
gior certezza avrebbefi fu quefio capo Quanto più dun>

que fe incomincialTe > come abbiam voluto , circa due fole

miglia in difianza dal mare , o fe eziandio fi poteflè trarre

dallo fieflb sbocco nel mare ? Un poco di pacienza che re-

lativamente a quefio punto fperiamo di firignere 1 ’ Oppo-
fitore più del bifogno • Frattanto è neceflario ribbatte*

re placidamente le obbiezioni che ci prefema in queff

Articolo . / -— -

Rijpojia élla dhhiezìont fondata contro ìa prttefa autorità '•

dii Padri Abbate Canelli • e di Monjig. Corfini .

37‘ Al num- 37. della quarta Memoria fii afierito , che
il P. Cafielli impoftava la cadente de’ Fiumi al mare , e che

faceva lo fieflb >ionfig. Coifiini • L'Autore però di quefia

notizia non fi compiacque di provarla nel fuddetto luogo,

ma bensì di riportarli alle dimoftrazioni , che vantò d'aver

T a in.
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inferite al nutn. y. della terza Memoria . Recatomi a co-

dello nwn. y. ho folamente trovato , che ivi con pari fran-

chezza di nuovo afferma femplicemente , che Monfig. Corfì-

ni mila Vifita del ifiay. fu i più maturi conjiglj del P. CaHelli

dava principio alla cadente dal mare

.

Sicché rilevo in primo

luogo che di una fola > e nuda opinione > fe pur regge in

quello fenfo, il nollro Oppolìtore ci ha fiitto comparire due

Autorità diftinte • e irrefragabili . Cerco in feguito a qual

fondamento lì appoggiaflero sì maturi configlj , e feopro

colè alfai lontane dal dimollrar la mente del Prelato > ed i

conGglj del fuo Matematico nel modo a noi delcritto . Si

narra nel fuddetto num. y. che tratundoli nell’anno i6ay.

di mandare il Reno al mare per la linea del Po di Volano ,

numeravanfi 70. miglia in detta linea . la quale incomincia-

va da un punto interior del Reno alla Chiefuola di Vi-

garano : ma da codello punto fino al mare fi aflèrivano tro-

vati piedi 26. y- 6- di totale caduta : però lìccome allora

dividevalì quello numero ridotto in once 317. per la inte-

ra lunghezza delle miglia 70. così toccavano fole once quat-

tro e mezza in circa di declivo per miglio . Ecco tutto il

fondamento , che llringe in mano il P- Ximenes per conclu-

dere , che la cadente cominciava dal mare fecondo la mente di

quel degnifjimo Prelato • Ma non farebbe egregia cofa . fe

manifellandofi la fuddetta divifione erronea nel meto-
do , e fallacilEma in fe ftefla , folTe poi anche iàlfo quan-
to viene attribuito alla mente del fuddetto Vifitatore , e del

P. Abbate Callelli ? Vengo a troncar il velo •

38. La divifione de' piedi 26. y. 6. fatta ugualmente per

tutte le 70. miglia al mare

,

primieramente rella erronea

nel metodo , come farà dimoftrato più a lungo nei lèguen-

te Articolo « benché fi poflà dedurre in breve dalle dottrine

di MBellidor riferite poc’anzi . (i) Io fecondo luogo code-
ila maniera di dividere non è un parto della mente di Mon-
lignor Corfini > né configlio del fuo Matematico , ma nafee

da una mera fantallica obbiezione d’ alcuni Periti d’allora,

eh’ erano contrari alla linea del Po di Volano , il merito

de*
(t) Y«U U aam. 44-'
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de* qaali Periti lì ounifederà a momenti . Legganfi le fe-

guenti parole della relazion del Prelato > che dikojprono il

tutto ad evidenza : AH' incontro fi oppone ( ecco le parla

chiaro in nome de* Periti oppofìtori ) che non convien penft-

re di rimetter quefio Torrente > l Po Rotto per il pricolo che

ridonderebbe a quefia CitteidelU di Ferrara ; « ( fi oppone ).cht

andando alla Torre del Fondo per la San Martina alla Bocca

de'Mafi, dalla Chiefuola di Ispirano fino al mare per quefio

cammino vi fono 70. miglia , ne la caduta 'e maggiore di pie-

di 26- i- 6., a tal che verrebbe a cadere f^e once 4 -7 per mi-

glio , mentrech'e la commune opinioni dt Periti
,
perche i Tor-

renti non depongano la loro materia nelle piene, (odali U bel fon-

damento de'luddetti Periti ) richiede la vigefima quarta del-

la centefima di tutta la lunghezza drc.

.

Qyefte parole manile-

llano dunque a piena luce , che non era nè il Prelato , nè

il P. Abbate Caftelli che divideflèro co»ì in uguali nùfiire il;

toul declivo fuddetto per k intere 70. miglia , ed impofiaf-

fero la cadente al mare . D’ altra parte chi non riprenderà

a’ noftri giorni la craflà ignoranza di que’ buoni Periti

i quali addimandavano la vigefima quarta della centefima del-

la lunghezza totale d* un Fiume per determinare la neceflà-

ria caduta nel fuo fondo > e dìimbuirla in egual porzione

a ciafcun miglio ? Dati due Fiumi d*ugual lunghezza , ma
fommamente diverfi di qualità < e di corpo d'acque,

condo codefti Periti dovrebbero dunque avere ugual cu
duta? Abbaftanza parlano da iè Aedi ù iattf^awywtà feoa»

darli la pena di confutarli con moke p«rolrr VholG però

avvertire , che non erano realmente in tanto errore tutti i

Periti alllftenti a detta Vifita > mentre conobbero alcuni > e

lo protefiaroDO > non eflfervi di fatti alcun bifogno di diftrù

buire. e di cominciare nel fuddetto modo la cadente di quel-

la propofta inalveazione • Ciò per lo appunto fi rileva dalla

ftefla relazione di Monfig. Corfini , ove pur anche fi legge

,

che qualunqmfia la caduta de’ piedi 26. ^.6. , ejfa balìerebbe al

detto Reno per venirfino a Codigon , dove ajutato pi dalfiuffo,

e riflujfo del mare , non etrrertbbe rifclfio di riempirfiH fondo
'• da
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da quindi ingìufi • Ma da Codigoro alla foce del mare fi

contavano altre miglia la- incirca; dunque è troppo ma-
nifefio > che in quella Vifita non s’itnpoftava concordemen-

te da' Periti la cadente al mare . non che da Monfig. Cor-

fini , e dal P- Caftelli Il primo pallb ci era fiato pofto in

altro lame coll’ averlo attribuito al Prelato , ed al fuo

Matematico:^! fecondo benché non meno importante fu

fottilmente ommeflb dall’ ornatilllmo Avverfario •

39. Egli ha creduto parimenti di poterci ucere , che

il Guglielmini nel fecondo Tomo della Raccolta di Firenzi

alla pagina i$o. fi dichiarò anzi del faggio parer di co-

loro , che non richiedevano alcuna pendenza nel fondo

del Fiume per quel tratto » ove feohbUmente inoltravafi

il reciproco moto del fiuflb , e rifiuflb maritimo , benché
però non largheggiafle per tutte le la. miglia da Codigo-

ro fino alla foce , com’ altri aveano fatto . Io prego il

Lettore di rilcontrare la fuddetta pagina 1^0. , mentre da
efla potrà novellamente fincerarfi , che il Guglielmini te-

nendo conto del beneficio delle maree > fiflàva il principio

delia cadente qualche miglio in dìfianza dal mare • Dirò

di più che il P. Ximenes per tenerli ben fotte nel fuo irope-

!

;no ci ha non meno taciuto > che la linea del Po di Vo-
ano fu giufiamente efclufa da Monfig. Corfini pel motivo
che nelle parti più fuperiori del detto alveo non fi trovava-

no che otto I o nove once per mìglio infuificienti al folo

Reno , fenza che il medefimo Prelato pur motivale per

ombra , che quella cadente fi dovefife impofiare all’ ul-

timo sbocco

.

40. Ho dunque fciolta la prima obbiezione i che ci

venne defcritta come fondata lulle fuppofie autorità del

fuddetto Prelato , e del P- Cafielli • Ma giacché piacque al

mio Oppofitore di toccar quefie corde > io mi credo in de-

bito di manifeftare due notabili errori > che alcuno di que*

Periti del colorirono in afpetto di verità a quell'

lllufire Yifitatore ; e ciò efpongo affinché meglio appari-

fca a quali appoggi abbafi conùnuameate affidata la falutc

delle
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delle tre Prorincie. e come tollerati fin d’allora palefi

artificj , fieno poi feguiti impunemente diverfi altri , dU
cali quello del Caro Benedettino > o quello della falfa li.

venazione del i7S7- > o quelli che fono già per cammino .

Primieramente è falfo > che la fuddetta total caduta > che
diede per arrentura il principal fondamento alla ripro-

vazione del Reno in Po di Volano , foflè di piedi 26- 5.

manifefiandofi un errore per non dire un inganno di pie>

di 9- incirca dalle livellazioni prefè nel 169j - , e conferman.

dolo il Guglielmini nel citato Toma, della Raccolta di Fir.

alla pagina 14.8

•

colle feguenti parole: la caiuta di Rena
dalla Chiefuola di Vìgarano fino al pelo baffo del mare e affé-

reta nella predetta Relaxjone di Monfig- Corfini di piedi 26- $. 6.

ni fi fa fu ^al fondamevto di mifure , non portando tal fomma
quelle , che fonofiate notate nella Vifita del 169^. • Dunque io

tog^ungo , la caduta del Reno fatta fupporre in detta

Viutanon fufiìlle , non fi verifica» è fàUav'è bugiarda

^

In fecondo luogo è ugualmente falfo che il Reno efigelfe

once i5 - di declivo a miglio per miglio malfime nelle par.

ti inferiori delle fuppofie 70. miglia ». quando fuperior-

roente dopo la union di Samoggìa balùna ad efib. on-

ce 14. e tre quarti per miglio » come fcoprirono in feguito

le più efatte, e ficure livellazioni. (i)E fitrà intanto vero che.

il P- Ximenes abbia prcfa legge da si fatti Periti per collo,

car la cadente de’ fiumi al mare » a noi deicriv^do i

coftoro abbaglj per venerabili autorità di Moofignor Cor«
fini , e del Padre Abbate Cafielli ? Di cib non rimane

più dubbio Ma io cosi foggiungo : ancorché le prete,

le autorità appartcncflèro veramente a que’ due chiarifiì.

mi Soggetti qual prudente Eilofofo htfegoà mai di cieca,

mente piegani ad una femplice opinione , quando le più

luminole dimofirazìoni» ed i fitti più materiali decidono

aper.

(t) Farono ami due i facrì da qoc* Periti faUàmemt avanaati : rana mllode’pie^
dt i6, (. 6 di caduca ;

1‘ aUco quello delle io, roielia di liioghezza . Éc^ provaci

dal Votodeli&9t. alla^.t.: dMpuntodtUadtvtrltontiùlRinopftfaaì^igdranù^c,
in dìfifnxn dal mare 01 micua fc. iNaaca • dove fi è trovato wia noftra Vìfiu non
aver pià che piedi u.di caduta dai fondo di a yìgarano fina aifuo sbocca . £ qu(
lia noto , die paxlafi di roiruce Bologoeii «
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apertamente in contrario ? Io non credo che quella fallace

regola fia mai ftata propella per diriggere gli umani giu-

dicj alla cognizione del vero .

Rifptfìa alle pretefe autorità degli Eminentifs. i'AdJa , e Bar-
berini , del Guglielmini , d’ EuRachio Manfredi,

e deir Eminentijpmo Piazza

.

41.

' Dì non divarfa natura fono l' altre autorità, che ci

vengono oppolle dal fublime Contradìtore quando rilblu-

tamente foggiugne allo ftelTo nwn-yi. delle quarta Memoria;
Che i due Eminen- d’Adda , e Barberini più volte adoperarono >

io fìeffo principio di impofiar la cadente al mare nel loro Voto

del 1693. , lo JleJJò il Guglielmini nelle fue Perizie del 1692- , lo

Rejfo Euftachio Manfredi ne’ fuoi calcoli , e lo ReJJb l’ Eminen-

tijjìmo Piazza , come conRa dagli Atti di quella Vifita . Non
fi sgomenti il Lettore , altro non eflèndo sì fatte interpel-

lazioni che pallide , e nude larve già condannate a fuggir-

fene al primo albore . Efaminiamole ad una ad una •

42. Nulla certamente pruova il Voto del 1693. intorno

all’ impoftamento dellacadente al mare . Tutto il pretefo

vigor contrario in ciò confille , che nelle progettate linee

di Volano , di Primato , di Valle in Valle , e nella Gran-
de dividevafi da alcuni Periti erroneamente , o forfè trop-

po acutamente , la caduta totale di cìafcuna linea a pari

a pari per ogni mìglio della intera fua lunghezza fino alla

foce • Ma giacché nelle fcientifiche controrerfie , che poi

intereflano la falute pubblica , fi dee foltanto aver riguar.

do alla verità , falvo il dovuto rifpetto a chi fi conviene

,

darò a divedere in primo luogo . che il Matematico , cui fu

commefla 1
* eCenfion di quel Voto non produife giammai

una fola dimoCrazìone , nna fola pruova , un folo latto

,

che giuftificaflè la fuddetta maniera di dividere in parti

uguali la total caduta per la totale lunghezza ; in lècon-

do luogo farò manìfefto , che giunfe il medefimo a centra-

dirfi inefcuiàbilmente nel Voto ; in terzo eh’ errò oltremo-

do
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do contri le regole più comuni della. Idrometria nel voler

efcludere le fopraccennate linee per foftener la mallìma

allora predominante di condurre il Reno al Po grande di

Lombardia .

43. E primieramente che mai non aSègnalTe alcuna ra-

gione > alcun motivo , alcun fatto di quel fuo diUribuir

ugualmente a miglio per miglio la pendenza d’ un fiume

fino alla foce . è sì notoria cofa che nulla più . Cerchi-

fi pure quant’ uno vuole nel detto Voto , e nelle fcrittu-

re di quella Vifità, e negli atti di e(fa nn folo fondamento di

quel fuo metodo , die per tutto incontrerafiì un alto , e

profondo filenzio fopra d* un punto co$i importante . Ed
invero qual ragione fi può mai rendere d’un maflìmo er-

rore ? Chi è capace a dimoftrare , che il Reno dee efigere

once 14. > e tre quarti di caduta per miglio vicino alla foce

unito a più tributar] , ed ugualmente once 14. e tre quarti

ben 40- miglia lontano da eflà> e tutto folo? (i) Se bafiaflè

rafierir nudamente, e maeftofamente slfiitti alTurdi per
proccurare ad eflì una certa apparenza di legge e di verità,

troppo farebbero i filili , e dannofi precetti in Idrometria .

Che poi fiali contraddetto in eflb luogo il medefimo Eftcnlò-

re del Voto, potrà ognuno di ciò fincerarfi al terzo paragra-

fo, dove parlando della linea di Valle in Valle dice, e prote-

sa d’ aver computati tutti i vantaggi , chefi deducono dal fiufi-

fo , e riflujjò maritimo , e dal terminare la linea cadente del

fondo fiotto il pelo ordinario del mare Se tenne dunque con-
to de’ fuddetti vantaggi , certamente conièfirò egli fleflb

,

non doverli cominciar la tnedefima dal mare , e tanto
meno dillribirir la pendenza d‘ un Fiume ugualmente in-a

«£Bi miglio fino alla foce

.

Ma ciò elTendo , come fta che
dimenticatoli poco dopo del predetto fuo computo , efi-

ga poi per tutte le ;o. miglia di detta linea fino all’ultimo
sbocco nel mare once 14 e tre quarti ad ogni miglio ? Come
in grazia combina , che abbia accordati i fuddetti vantag-
gi , e poi nel compartimento della totale caduta non li

V
_

confi-

IO Vedi r Annotazione al fegacate num,
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coniideri più per nulla ? Se quello non fia un contraddire

manifellamente a fe fteflb , ed anche alle leggi de’ Piumi

,

aflegnando aritmeticamente la ftefla caduta tanto prelTo

la foce t dove efiftono i prenotati vantaggi
,
quanto circa

40. miglia lontano da elTa, dove ninna marea può cilenderfì,

e dove le torbide fon più denfe , io lafcerò deciderlo a chi

fappia le regole del ragionare Facciamo il terzo padb

.

Si oflèrvi che nelle linee di Primato • di Valle in Valle» e

nella Grande il mentovato Edenfore commette perpetua-

mente due notabili errori ; il primo è di trafcurar di nuo-

vo li fuddetti accordati benefìcj , che praticamente fono

viEbili ne’ Fiumi all’ incontro delle maree ; 1
* altro è di di-

videre con maggior alTurdo in quelle linee la pendenza to-

tale in una perfetta ed uniforme uguaglianza a ciafcun mi-

glio • Ho detto con maggior alTurdo
,
perchè tanto la linea

del Primato » quanto quella di Valle in Valle , quanto la

Grande dovean elTere poi recipienti di acque duple , e tri-

ple di corpo rifpetto a quelle del Reno folo ; mentre in

ciafcuna enuava bensì lo fteffis Reno , ma poi in lèguito a
lui lì univano più e più altri infigni influenti » lo che non fe-

guìva nella prima linea di Volano . Ninno può certamente

ignorare la comune collantiflìma legge di natura confelfata

dallo flelTo Guglielmini > e da tutti i ProfelTori» che mag-
gior corpo d’acque richiede minor pendenza • Dal Iblo Ellenlor

del Voto venne dunque obbliata • o contradetta al maggior
torto sì certa legge. Potrei qui aggiugnere altre rilfeuìo-

ni piu ferie fu tal propofìto , ma balli per ora l' aver fitto

palefe , che il Voto del 1593. > e tutta quella Vifita non ci

porge una fola pruova » una fola ragion breviflima > che

dimollri doverfl incominciar la cadente de’ Fiumi dalla

fece maritima . Anzi dal Progetto allora abbracciato del

Po grande deducefl apertamente il contrario > fopra di

che farà forfè meglio il non fermarli • lo non fo invero

che lìa per replicare il P> Ximeoes a sì fette evidenze > ma
fon ben certo che gli Uomini capaci fvolgeranno facilmen-

te qualunque paralogifmo dal mezzo della più fiorita elo-

quen-
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queaza, mercè cui Egli Teppe uua volta renderli forte, e

vittoriofo

.

44. Che rirpooderemo in fine all’altre oppolleci autori*

tàdel Guglielmini , e d’Euftachio Manfredi ? Mentre quelli

relìftetteroagli altrui progetti, pretefero nelle obbiezioni lo-

ie (fenzagià addurne pruove)che la pendenza del nuovo Fiu-

me doveue incominciar dal mare in 14. once, e tre quarti, ed
afeendere così per 1* alveo in ogni miglio , folTe pur lungo

il detto alveo 50. miglia , ed avefie pur a ricevere maggio-

ri acque ; ma fe da loro ne’ ricerchi alcun motivo lo cer-

chi indarno . (1) Non fi sà certo intendere come in quelle di-

fpute Forenlì , cui vennero aliretti daU’AlTunteria dell’ ac-

que di Bologna , foftenendo poi elfi il proprio progetto

più non ricercaflero , che la cadente del Fiume rimanelfi*

impoftata al mare . Anzi ninna cofa è più certa
,
quanto

che il Guglielmini , ed il Manfredi ufeiti finalmente dalle

S

>redette controverfie , con pari cofianza , e maefirìa ìn-

egnarono , e dimoftrarono tutto l’ oppofio , Io che difo-

pra abbiam già facto toccar con mano , e più Ip faremo

nel lèguente Articolo . Dirà dunque il P. Ximencs , che
quelli due, grand' uomini fi fon. contraddetti . Se ciò fofiTe.

io non ho debito di falvarli : ma polTo però rifpondere che
poi fi trovano le riferite opinioni loro folennemente cor-

rette nelle immoruli Opere ufeite pofeia alla luce, do-

ve uniibrmando con animo ingenuo le proprie dottrine

colle leggi della natura , e co’ fenomeni de* Fiumi , rinun-

ziarono ampiamente a que’ ricoveri , che le circollanze > e

J

il fervor della difputa (anno talvolta a’ grand’ ingegni fom-

minillrare .

'

4$< Rimarebbe da toglier di mezzo un altra pretefa

V 2 auto-

I Ncn CfoiaifMKlercqBcft' a0nt<lo Mvpw iatenJendo una peodenza nfgna-
gliiia . E noto qpcila cflcrc pcodcou taggttatfiau , ebe lirulca media tu la maggio-
re , da minore : ma la maggior pcndnaa

,
che al Reno nnito a Samoggta nelle par-

li fnperion fi aocoidava du (Uddctii Uarématiai > e dalle Vi£te , im aicc^ pid

atanii delle once 14. , e ere quarti in circa per ogni miglio Dunque il ricbiedemeal-
ireitanta per uiiio ccHlanretncnte

, ed anche nelle paRi inferiori viciae al mare , e
dopo la unione di inok' altri iuEueuti , i ti maoifeuò errore che non ammecK diltla

alcuna . QuclV avvertenza fi può eziandio applicare alla prctenfione ugualincntc ap
fuida dc'meutovati Periti, che rcrvirooo rulla Vifita di Moufignot Corfioi

.
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autorità, che dice il P. Ximenes d’ayer dedotta dalla Vi-

(ìta dell’ Eminentirs. Piazza . Qui mi Tpedifco in un volo-.

Quando mai fece alcuna Yifita il Porporato fuddetto ? Dov’è
in grazia codetta di lui autorità che lì decanta in contra-

rio ? Chi l' ha veduta , e chi la riferifce ? Ne’ CongreJJi di

ì^atnzA ( ecco in che contlfte la Yifita dell’ Eminentitlìmo

Piazza ) tenuti d’ avanti al detto Cardinale fu anzi accor-

dato fra i Matematici colà intervenuti , che per le ultime

cinque , o fei miglia verfo lo sbocco in mare non occorretlè

alcun declivo nel fondo dell'Alveo progettato , o al piCt

battatfe di due in tre once per miglio . Io non fo compren-
dere come all’ erudito Padre manchino quelle notizie ,

e non fi fieno prefentate al fuo perfpicace intendimento le

facili rifieilloni , che noi fino ad ora abbiamo efpofie •

Rifpcfta all’ obbiezione prefa del profilo del Tevere

.

45- Veftita di veemenza i e di fallacie rettoriche qui s’in-

oltra una feconda difficoltà , che pur vorrebbe far moftra

d’ appoggiarli ad un fatto • Dopo elTer comparfa intrepi-

dilfima al num.^9- di quello Articolo ) cercando poi anche
d’imporre novellamente nell’Articolo quarto , ed altrove,

qui è coftretta la medefima a fcoprir tutte le fue piaghe , le

fue contradizioni , i fuoi equivoci . Premeva al dottiffimo

Padre di raccoglier dal Tevere alcuna pruova per foftenere,

che la cadente de’ Fiumi dee aver principio dal mare ;

però dìfpolè le tracce del fuo nuovo argomento in quella

guifa . In primo luogo non dubitò d’ accordare nel fuddet-

to num- 39. che nel fondo di Tevere vi fono tali > e tante ir-

regolarità , ( attenti bene ) che niuna pruova può addurfi ni

in favore , ne in contrario alla majjima in quiflione

,

cioè in-

torno al princìpio della cadente • Fatta una tal confèffio-

ne . muta il Padre fubitameate giudizio , ed al num. del

quarto Articolo ne avanza un altro contrario al primo

,

ove dichiara: che il Tevere nelT ultimo fuo ramo (attenti di

nuovo ) da Roma fino alta foce , che e un tratto di miglia 20.

t un
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e un terzo Bolognefi, prima corre con pendenza di onct n. . e

poi di once 4. per miglio

.

Però con quefta fua pendenza fot-

tilmence immaginata aprelì campo da poter dire , che

la cadente del Tevere incomincia dalla foce , ftudiandofi

d’ affalire con tal ripiego quella della linea fuperiore .. Che
fi egli per foftenere la mal telTuta fallacia ? Confonde..*

perpetuamente nel fiume Tevere la pendenza del pelo va>

riabile delle fue acque correnti con quella del fuo fondo

irregolare , ftabile , e férmo , indi paragona con errore

,

e confufion fenza pari la pendenza della fuperficie dell’acqua

che fu trovata muoverfi nel giorno 3. Agoflo 1744- in ellb

Tevere con quella del fondo del nofiro Fiume , che fi con-

fiderà fenz’acqua , e tutto afeiutto . Chi ama di vedere

manifeftamente l’ordito intreccio , convien che foffra d’»-

fcoltare le feguenti di lui parole al num- che qui traferi-

l_TO . U Tevere ( egli dice ) dalla foce del Teverone fino all’in-

grejfo in Roma corre con once a8 . di pendenza per miglio come at-

refìano i due Livellatori del 1744- • P qui parla della penden-

za , che fu oflcrvata nella fuperficie dell'acqua corrente

del Tevere nel fuddetto giorno , ed in una cafuale altezza

del corpo di efla . Poi fegue a dire ; Riducendo le once , t

le miglia Romane alle mifure Bolognfi , tornerà tal pendenza

di circa once 20- , e un quinto per mi^io fopra la Città di Ro-

ma , che e difiante dal mare miglia mlognefi 30. , e un terzo

,

che uguagliano miglia Romane • Orale fopraddette miglia

30. e un terzo corrifendono a un punto del nuovo Fiume tra

H Santerno . ed il Sillaro in difianza da quefìo di pertiche 930-

A quejlo tratto della linea fuperiore fi ajfegnano fino al SiUa-

ro once , e dal Sillaro in fu once 17. . E qui al rovefeio par-

la nel cafo noftro della pendenza < che abbiamo afiegnata

al fido fondo della linea fuperiore , e non mai alla fuperficie

dell’acqua, che variabilmente potrebbe inclinarfi fecondo

T altezza dcdle varie piene dentro il nuovo alveo . Fatto

precedere qoeflo viluppo di cofe tanto lor diverfe, fog-

giugne pofeia ; Eppur tali pendenze , che al pararne de’Fiu-

mi reali tornano fcarft > vogliono canonizarfi per tAoondanti

la
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la linea fuperiore

.

Ed in quello periodo > che ferve di con-

feguenza alle due riferite di lui premefle , gentilmente con-

fonde iolieme le fuddette due pendenze dimmili . cioè quel-

la fluente , e variabile trovata dai Livellatori alli 3. d’A-

goflo nella fuperficie dell' acque accidentalmente feor-

renti nel Tevere, e quella d'altro genere da noiaflegnata

al precifo fondo della linea fuperiore . Di quelli palS le ne

incontrano a centinaja nelle Memorie elegantiflìme del Pa-

dre Ximenes > ma come poterli tutti riferire , ed abbatte-

re fenza intoppare io una indicibile ofeurità?

47. Era dunque fuo precifo debito di paragonare il ve-

ro fondo del Tevere col vero fondo della linea fuperiore . di-

mollrando fe nel primo la cadente incominci dal mare , e

fe la raedefima G avanzi fuperiormente nel fondo di elfo

Tevere in mifure più vantaggiofe di quelle del fondo della

nollra linea . Qjiello. fecondo le regole del buon raziocinio*

era il giullo e precilb alTunto > che G dovea Gnceramente

provare dal Matematico . Ma tanto è in^lGbile che mai
dimollri in eterno le fuddette due propouzionì contro di

noi. quanto materialmente è certa cobi che (piegato l’an-

neflb proGlo del Tevere dinanzi a chiunque , femore ripe-

terà r evidenza del fatto . che 1* ultimo tronco elei fondo

dello flelTo Fiume per una lunghezza di circa Canne 2ooo<

volgeG anzi in acclive

,

e che la pendenza del medeGmo
fotto di Roma nè s’inclina le onCe 11. ragguagliatamente

per miglio, nè le 4. verfo mare, com’Egli con manifeili equi’

voci G iludìò tanto di dar a credere . Il primo dato dimoilra

quanto Ga falfo , che la cadente del Tevere abbia principio

dal mare : il fecondo , che rifultando la medeGma fotto

Roma dove nulla , e dove mifera, non fupera certamente la

sì abbondante caduta della linea fuperiore . In tale e tanta

chiarezza di fatti io farei curiofo d'intendere a quale in-

cegniofb ripiego vorrà appigliarfi il mio celebre Oppo-
Gtore . In quanto a me non ho bifogno dì qui formare una

lunga Tavola di perpendicolari, e di mifure traferitte dal

profilo del Tevere per dimollrare a palio a pailb l’irrego-

lare
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lare ed infelice andamentor' del fuo fondo . Baila folo che

fi oiTervi allo shocco del FoJJb di Pontegalera. effere la perpendi-

colare di palmi i8- 1. a- fono il pelo baffo del mare , ed

allo sbocco della Fiumara grande foiamente trovarfi di pal-

mi 1 3. a- 3- Ecco il bel principio della cadente al detto

sbocco , e la bella declività del fondo tutta al rovefcio .

Ma fenza imporre al Lettore» ed annojarlo con molte per-

pendicolari > e rapporti numerici , lafciamo che mifuri mi-

nutamente da fe /opra i profili ciò che gli piace . e da fe

confronti il fondo del Tevere col fondo della linea fupe-

riore nel profilo di eilà > mentre deciderà in tal guifa più

facilmente delle accufe prodotte dal Padre Ximenes , e

delle noiire difefe •

48. Ma fe per modo di digreiCone ( ed i ben neceilà-

ria a pienamente giuffificarmì
)
qui bramaflè , alcun di co<

nofcere la docilità, e l’impegno del mio veneratiflimo Con-
traddittore fopra quello profilo del Tevere, iò poifo foddi-

sfàrlo abbondantemente • Nel Saggio , che poli alla luce fu

egli da me avvifato placidamente delle molte fallacie , in

cui era incorfo nel riferirci le eouivoche pendenze del Te-

vere Egli però confapevole , cne il profilo fuddetto non
era a tutti comune, e che pochi ancor lo intendevano,

prefe animo a radarguirmi magillralmente nella fua Scufa

alla faginae^^. interrogandomi a quello modo: Se io for-

fè nego la riduzson da lui fatta delle mifure Romane alle

Bolognefi ? Nò certamente eh’ io non la nego » nè mai
l’ho negata , nulla avendo quella che fare colla ricer-

ca , le la cadente del fondo del Tevere s’ impolli al ma-
re , e quanta fia . Se nego forfè il metodo dei Periti di de-

durre la pendenza del Tevere dall' andamento dell' acque ma-
gre » Padre sì che lo nego , e lo negherò Tempre co-

dello metodo non applicabile in verun conto al fondo

del Tevere , mentre ad elfo non erano parallele , nè da

vicino , nè da lontano quell* acque allora correnti , ed

oflervate dai fuddetti Periti . Ma per dir il vero non incor-

fero quelli nell' alto abbaglio di dedurre da quel dato pe-

lo
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lo d\ acque accidentali , e non ^e più bafle , la pendenza

del fondo si divcrfo , ed irregolare del Tevere : dovea dun-

S
' e il P- Ximenes per fe ritenerli la colpa Tua , e non ri-

iderla ne’ Periti. St nego forfè che la pendenza dell'acqua

magra fojfa confiderarfi fenza errore come la pendenza del fon-

do , e che quella a quefìo Jìa prejfoche parallela ? Quando ve-

ramente la fuperficie dell’ acqua fuddetta fbflè prejfoche pa*

rallela al fòùdo del Fiume , nè io » nè alcun’ altro vorrà

negare , che la pendenza di quella non fi polTa calcolar fen-

za errore come pendenza di quello . Ma converrebbe ri-

nunziare al comun ufo de’ fenfi per aflèrire che fiam nel

calò rapporto al Tevere . Come può dirli un acqua paral-

lela ad un fondo
,
quando in un luogo è dlftante da ellb a8>

palmi , in un altro $o. , in un altro 20.

,

in un altro 4- , in

un altro ifi. , < così via difcorrendo ?

49. Ck>nvinto per tanto il P. Ximenes da quelle eviden-

ze incootrallabili non ha faputo appigliarli ad altro mezzo,
che a replicarmi oratoriamente in tal guifa : Ma egli ( cioè io

che rifpondo ) dovea molto più urlakb
, fe mai intende que-

fìo co’ fuoi Superiorifìi , che non filo il pelo dell’ acqua magra ,•

ma ancora la crejìa degli argini hanno fatto parallela alfondo

.

Oh fublime,e maravigliolà eloquenza ! Dov’èla mano felice

che la fegnò fulla carta , ch’io voglio baciarla divotamente*

Soffra però in pace il favHfimo Matematico , ch'io fenz’urli

,

e con placidezza qui m’occupi tutto oflèquiofo a convincer
altre di lui relazioni lontane dal vero , ed altri equivoci. In
primo luogo i Superiorilli non hanno mai detto , che il pelo

dell’acque magre,o gonfie debba inclinarli parallelo al fondo

del propollo Fiume; nè il P.Ximenes per quanto fi sforzi tro-

verà un folo palTo de’ Superiorilli , che ciò allèrifca Se

poi Egli non acconlènte tme i cigl; degli argini d’un nuovo
Inume fieno almen da principio alzati paralleli al Tuo deter-

minato fondo , dica pure con libertà in qual fórma centi-

nata amerebbe meglio d’averli i
' iè per efempioquà più fu,

e là jpiù giù , fe in forma arcuata • fe a fcalini , o fe a pia-

no alcenden te ,
ninna colà elTendoci più agevole quanto in

ciò
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ciò afcoltarlo , ed ubbidirlo . Io apprefi già nelle Scuole*

e nella Pratica dover effere gli argini d’ un Piume vantag-

gioE per modo da contenere abbondantemente le mag-
giori piene • Baila ai SuperioriiH l' adempiere queBa leg-

ge , che ben lo polTono , trovandoli in abbondanza di

terra da efcavarfi .. Del rimanente non fono già nell’errore

ad ein attribuito dal generofo Padre , di credere che i

ciglj degli argini , il pelo dell’ acque gonfie > quello delle

magre * e quello del fondo d' un Fiume Tempre rimangano
in pratica fra Te paralleli • Qjieila credenza farà forfè d' un

a
ltaiche Promotore di Contrafolfo, che potrà facilmente di-

ngannarlì olfervando meglio il profilo del Tevere in_i

quanto ai tre ultimi termini . Ma polli a parte sì inutili

fcanlì , e confuGoni , Gami in grazia permelfo di collan-

temente ripetere col predetto documento alla mano cen-

tra il dottilGmo P. Ximenes Autore delle Memorie Idro-

metriche > elfer falfo che la cadente del fondo di Tevere

s’ impianti al mare ; elfer falfo che il detto fondo penda lla-

bilmente once n. per miglio fotto Roma, ed once 4- verfo

la foce , ancorché il pelo di quelle tal^ acque s’ inclinaf-

le nelle fuddette mifure de’ 14- d’Agoilo , e finalmente

elfer falfo, che il predetto fondo Ga prelTochè parallelo

alia fuperficie delle iùé acque correnti, e malGme delle

livellate in quel giorno

.

50. Se per un fol momento avelfe conceputo il P. Xime-
nes , che nell’alveo del Tevere folfero calate le fuddette ac-

que 4*o-$< palmi d’ altezza vicino a Roma , come già fe-

a nelle maggiori Gccità di llaggione , o per lo contrario

;ro le medeGme crefeiute d’altrettanti palmi per qual-

che fopraggiunta pioggia , avrebbe toflo veduto col cam-
biamento del pelo fiiddetto tutte ruinarG ad un tratto le

S
endenze delie once ii. , e delle once 4., eh' Egli dallo

ellb accidental pelo trafportò al fondo della linea fupe-

riore cambiando mezzo termine nel fuo argomento . E giac-

ché qui vado conGderando come in particolar modo ra-

gioni , dichiaro parimenti erronea quell’ altra di lui iflanza:

X Teve-

t
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Tevere , ed Arno pendono , egli dice i lontani ben ao. mi-

glia dalle loro foci per efempio once ij. ; dunque il fondo

della linea fuperiore dee a pari diftanza inclinarli altrettan-

to . Già dimoftrai poc’ anzi il memorabil equivoco rifpetto

al Tevere ; ora limile elTendo l’altro rifpetto aU’Arno , come
vedremo nel feguente Articolo , non è bifogno di parlar qui

a lungo della conlèguenza . Ma fe tra quelli si nuovi rap-

porti . e raziocinj fino ad ora m’accadde di trattenermi inu-

tilmente, vediam un poco di migliorar fortuna in altre cofe-

Rijpojla alla obbiezione dedotta dalfiuffi , e rifiujfo del Mare .

$ 1 . Che fi pretende d’opporre contra T utilità delle

maree ? Vuole il P. Ximenes cbe la ragione , che fi apporta del

flufio , e rifiujfo per tener F alveo efpurgato nell’ ultimo tronco ,

diinoiìri per più modi la fua infujfijienza , e Faljka . Fin

dalla prima Memoria nella pag- g- Egli avanza quelle An-

golari dottrine , ripetendole poi in diverfi luoghi d’ al-

tre Memorie . lo mi ricordo in acconcio delle maree , che
il celebre P. Frìfi , ed i Signori Gabriello Manfredi , Éulla-

chio Zanotti, e Giacomo Marefcotti pretendevano nel Pro-
getto del Primato > che ellendendofi le medefime circa la.

miglia in lunghezza fu per T alveo , non occorrefle da quel

punto in giù veruna declività
,
potendo ballare per loro

detto la continua agitazione del nufio , e rifiuflb a mante-
ner efpurgato quel lungo tratto di fondo Siccome però in

oggi l’opportunità vuole , che fi combatti dal dotto Padre la

linea fuperiore , benché metta capo ancor eflà nell’ ultimo

tronco di Primato , e circa fole miglia cinque fopra lo sboc-

co in mare , così non per le dodici , non per le cinque

,

non per le due, ma neppure per l’ ultimo quarto di mìglio,

che prccifamente refta fulla foce , da lui fi riconofce, e fi ac-

corda il minimo vantaggio dipendentemente dal recipro-

ca moto del detto fiuflb , e rìfiuSb .
Quella è anzi un azio-

ne piuttollo pregìudicevole al corfo d’ un Fiume ;
per ca-

gion di quella la cadente deefi anzi impollare all’ orlo me >

defimo
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deGmo dello sbocco. Tale fono le nuove fcoperte , che

giorni prima non faperamo

.

$2. DiverG motivi da lui G producono
,
per i quali con-

traila alle maree l' ordinario efpurgafflenco delf arene «

eziandio neirellreme parti dell'alveo . Primz perchè il rifiujfi

«pera in fenfo contrario al fiuffo marittimo , e fe quello tende

ad efcavare ,
quello opera per interire , 0 fermando a mezza

firada le torbide del Fiume , 0 portando dal mare le arene nel

Fiume . Q^al dunque effetto prevale fecondo lui ? Quello

d’ efcavare , o quello d’ interire > o Gnalmente quello di

confervar il fondo tra certi limiti ? Io non fo indovinar-

lo , e vorrei pur una volta veder provato quanto alferifce.

Dice dunque, che il rifiuto opera in fenfo contrario alfuffa.

Ciò era noto da’ fecoli ; ma quindi non fegue , che fe il

primo opera per efcavare , il fecondo G affretti per riempie-

re , e prevalga in tal efiètto ; altrimenti le foci de* Fiumi

farebbero forrennate da mille anni . Siccom' Egli non de-

termina , fe le fuddette forze Geno in equilibrio , o fe quel-

la del fluflb prevalga all' altra del rifluffo , così nulla con-

clude il fuo argomento. Si compiaccia però l’ illuGre Au-
tore d’ intendere da MonGeur de Buffon alla pag. 34.1. del

ciuto Volume , come operino l’ acque de’ Fiumi nel tem-

po del fluflb . Les mouvement des eaux dans le court des fleti-

ves , fe fait d' une maniere fort differente de celle qu ont fuppo-

tèe les Auteurs qui ont voulu donner des thèories mathemati‘

ques fur cette matière ; non feulement la furface d' une rivière

en mouvement n efi pas de niveau *n la prinant d’ un hard i

l’ autre , mais meme
,
felon les circenHances , le courant qui

eft dans le milieu eli conjidèrablenient plus èlevè ou plus bas que

V eau qui eli près des hords ; lorfqu une rivière grojflt fubite^

ment par la fonte des neiges , ou lorfquepar qtielqu autre caufe

fa rapiditè augmtnte , la direlìion de la rivière eft droite , le

milieu de J ’ eau , où eft le courant , s’ èlève ^ la rivière forme

una efpèce de courbe convexe ou £ èlèvation très-fenjible , dont

le plus haut point eli dans le milieu du courant ; cette èlèvation

eli quelquefois fort contfderable , & M- Hupeau , habile ingè-

X a nieiir
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nitur its ponti irchaufieei, m’ a dit à' avoir jm jour mtfurì
citte dtffèrence de niveau de /’ eau du bord de l'Aveiron S" de

celle du courant , ott du milieu de ce fleuve , & avoir trouve

troii piedi de differenee , en forte que le milieu de l’Aveiron

etoit de troii piedi plui elevi que l' eau du bord- Cela doit en

tffet arriver toutei lei foli que l’eau aura une trei-grande ra.

f

iditi i la vitejfe avec laquelle elle eji emportie , diminuant
aflion de fa pefanteur , l’ eau qui forme le courant ne fe met

pai en iquìlibre par tout fon poidi avec /’ eau qui ejì prii dei

bordi , éf eli ce qui fait qu elle demeure plui ilevie que
celle-ci • D‘ autre coti lorfque lei fleuvei approchent de leur em^
bouchùre , il arrivi ajhz. ordìnairement que /’ eau qui efì prit

dei bordpeji pini ilevie que celle du milieu ,
quoique le courant

foit rapide , la rìviire paroit alari former une courbe cancave
dont le point le plui bai ejì dani le plui fori du courant ; ceci

arrivi toutei lei foli quel' adion dei mereei fe fait fentir dani
un fleuve . On fcait que dani lei grandei riviirei le mouve-
ment dei eaux occafionni par lei mariei eli fenjible a cent ou
deuxceni litui de la mer , on fcait aujji que le courant de fleuve
conferve fon mouvement au milieu dei eaux de la mer jufqu' à
dei diflancei confiderabei •, ily a donc dani ce cai deux mouvt^
meni contrairei dani V eau du fleuve , le milieu qui forme le

courant
, fe precipite veri la mer , & l’ adion de la marie for-

me un contre-courant
, un remoui qui fait remonter V eau qui

efì voifine dei bordi , tandii que celle du milieu defcend ; ér
cammei alari toute l’eau du fiueve doit paffer par le courant qui
ed au milieu , celle dei bordi defcend continuellemtnt veri le

milieu, & defcend d'autantplui qu elle eji plui ilevie^ re-

foulie avec plui de force par l’adion dei mariei

.

Succede dun-
que che durante la forza del fluflb , crefce maggiormente
quella del Eiunoe per l’altezza maggiore , a coi afcendono in
quel tempo le fue acque , dalla quale altezza calando poi
in feguito con più impeto la corrente di mezzo, giungono le

medefime a fcaricaru nel mare fenza ritegno , e lènza che
fegua alcuna (labile depodzion d’arene nel tempo dello del

fluflo , benché il Padre volellè perfuaderci incontrario .

53. Sea-

\
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Sentiatn ora un altro fuo- argomento : Perche,

die’ Egli . tolte le maree equinoziali che fono grandiffime , e

quelle delle oppojizioni , e congiunzioni > che fono più notabili

,

le altre chevengon di mezzo vanno fempre feemando fino a ri-

durfi affU tenui ne’ giorni delle due quadrature

.

Tiriam avan»

ti > che noi qui non parliamo delle congiunzioni ed oppoC-
zioni lunari , nè delle maree grandiffime equinoziali , ma
femplicemente dell'ordinarie , come intefero tutti gli Auto»
ri . Per terza ragione fi oppone dal P. Ximenes : Che effendi

tanto minore l’azion del riflufio che non e quella delle piene non fk-

lo majftme , ma ancora mediocri , non fipotrà mai al mondo pre-

fumere che l’azion tenuijfima del rifiujfa pojfa operar più che non

faccia , 0 non abbia fatto l’azione grandifiima delle piene Se

alcun vede abbaftanza chiare» e dimofirate lefuddette pro-

TOfizioni io mi congratulo fecolui . Ma chi ha detto ai

laggio Padre > che 1* azion dei riflufio fia così tenuiffima ? E
cofa dovea mai operare la grandijpma azion delle piene , che

non r abbia operato ? Non debbon efiè già efeavare i fon-

di degli alvéi aH'infinito , nè vi è bifogno che appianino to»

talmente le tenui acclività ofiérvate negli ultimi tron-

chi verfo la foce » mentre la natura del fiume formandole

e confervandole , non impedifee per tal motivo il felice fca<-

rico delle fue acque nel mare , come T efperienza ci dimo-
ftra conflantemente • Quando le piene fi fono preparato

un fufficiente canale al loro sfogo > quando la forza raden-

te di efie è giunta ad equilibrar^ colla refiflenza del fonda*

non dee la grandiffima loro azione impiegarli altrove che
nel predetto fcarico • Ma nel Primato verfo la foce > ed in

tutti gli altri Fiumi deiruniverfo ftabiliti di fondo il fud.

detto canale è già formato > e con tutta l' acclività , che vi

fi trova , rimane aperto un fufikiente pafiaggio all* acque,

ed inoltre il fuddetto equilibrio è già fluito > e fi conferva

dentro i fuoi limiti » di ciò avendoli afficurato la pratica di

tanti e tanti anni;dunque dalla grandiffinu azion delle piene,

e da quella del riflufio altro non fi dee attendere , fuorché

l’effetto accennato * e tutto giorno xifibile in ogniFiume

.

14- Ciò
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54. Ciò porto in che pertanto *’ impiega l’aaione delle

maree ? 'ESa. mercè la Tua contìnua agitazione > mantien

libero da redimenti . e dalle arene quell’ ultimo tronco

deir alveo più , e meno lungo fecondo il corpo dell’act

que , nel qual tronco la fuddetta azione lì può efercitare

con forza > e molto più fe il detto alveo (ìa tenuto riftretto

nelle ultime parti preflb lo rbocco . Che fe il dottillìffio Fa*

dre pretende altri elfstti dalle piene de’ Fiumi , e dalle ma-
ree , noi fiam lontani di pretenfione infinitamente • Non
regge pur d’altra parte che l'azìon del fluflb nel mare Adria-

tico lìa così tenuìffima , cotti’ Egli afferma già fenza pruo-

ve, contea il comun parere > e contea il fatto • Si oflèrvi pri-

mieramente che mentre 1’ ordinario fluflb maritimo alzan-

dofi circa 4- piedi afeende pel Fiume , ed incontra l’ op-
pofizione dell’ acque correnti > in qualunque flato quefte fi

trovino elevando» alquanto , come dicemmo > di fuperfi-

cie I lì fcaricano dentro mare anche nel maggior aumento
del medelìmo flulTo • Al contrario l’ azion del rìflullb non
incontrando veron contrarto , ma facendoli cofpìrante con
quella del Fiume , aggiugne in tal modo maggior forza alla

correntia dell' acque , colìcchè rìefce più facil cofa alle

medelìme di mantenerli il predetto fondo efpurgato . Che
fe talvolta averte la marea crefeente trafportate dal mare
alquante arene dentro il canale del Fiume

,
primieramente

il continuo corfo delle proprie acque non le lafcia ben de-

porre , ed artbdarlì ; fecondarìamente ancorché lì folTero de-

polìtate al fóndo , la maggior forza del rìflurtb , che fucce-

de , ed opera ogni giorno , ed il fopraggiugnere d’ alcuna

piena fanno sì , che di nuovo vengono ricondotte dentro il

mare • Quello è quello che dimortrano i fenomeni naturali

da raìglìaja d’anni ne’ Fiumi anche più torbidi , ed è quel-

lo finalmente che infegnano i principali Idrometri a chiun-

que fi dìa la pena di leggerli attenumente • Per tali ragioni

appunto, che fi potranno rifeontrar in parte nel Cap 8. , fag-

giamente ha conclufo il Guglielmini allaprcp. i. cor. i- che

dove agrfeono iflujjt » e rifinjji del marefifminuifee la declività
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digli alvei ; e più chiaramente al Cor. 4. ; chi si manten-
gono espurgati essi AlVII PER TUTTO QJJBI. TRATTO ,

AL QJIALE I MEDESIMI ELUSSI , E RIELUSSI ARRIVANO .

Ecco dunque di nuovo le lìngolari afièrzioni del nollro

Oppolìtore direttamente contrarie alle dottrine del Gii»

glielmini , ed alle tante efperienze» che abbiamo ne’ Fiu-

mi torbidi •

Anzi qui pure con nuovo mio rammarico fon co-

rretto a dimoftrare un altra inefcufabil franchezza ufcita

dalia Tua penna. Egli ha pur detto erprelTamente in luogo
di quarto motivo alla fàg. 9. della quarta Memoria , che la

ragione apportata del flujjò , e riflujjò è sbattuta dallo fteffo Gtt~

glielmini colla forza de' fatti , e degl’effetti contrari . Òr co-

me potrò io credere eh’ Egli abbia mai letto il Guglielmi-

ni d’ alcuna forte? Il Saggio Lettore ne darà egli giudizio.

Ma venendo più da vicino al cafo noftro > replico elTer cer-

to per le più efatte > ed autentiche olTervazioni dell* ulti-

ma VìGta , che le fenfibìli azioni delle maree ordinarie G
eftendono efHcaciflìmamente nell’ alveo di Primato fino a

S. Alberto , come pur dimoftra il concorde profilo più vol-

te citato. Dunque tra il fuddetto limite > e la foce real-

mente non avvi bìfogno d’ alcun declivo nel fondo di Pri-

mato ; di fatti elfo fondo ivi non ne ha alcuno, e niua

pure ritroverai negli ultimi tronchi degli altri Fiumi
torbidi nelle circoGanze fuddette . Ma concludendo que-
fta rifpofta , mi reftringerò alla feguente rifleione . Aven-
do il Guglielmini formato a bello ftudio un Capo di utiiif.

fimi precetti per le nuove inalveazioni in generale , ed
avendo infegnato con termini precifi alla pag. 396.

,

che iti

un alveo nuovo diretto al mare fi dee pur far capitale degl’

effetti del fiuffo , e rifluffo , non celTerò di maravigliarmi

come il dottiUìmo P. Ximenes fcrivendo in queGe materie >

non folo non ci abbia mai dato verun oontrsdregno d’avere

feorfo , ed eiaminato un tanto Idrometra • ma fia giunto

perfino con ammirabile intrepidezza ad allegarlo nomina-

tamente in fiivor fuo , quando diano più del Guglielmini
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è direttamente contrario alle nuove opinioni del degno
Padre . Dirò di vantaggio , che fe un Matematico non avef-

fe giammai veduto , e giammai ftudiato il libro della Natu-
’

ra de' Fiumi, contuttociò fìlofofiindo con fané teorie , e col-

la (corta de’ fenomeni ordinarj , fon di parere , che non giu-

gnerebbe mai a dar crollo in tali propoGzioni , e in tanti

koglj da contraddire in ogni paifo alle leggi della Natura ,

ed ai precetti del prelodato Maeftro di quella fcienza

.

Rrfpofia ad una obbiezione dedotta da un pretefo

profilo di Ronco , e Montone uniti prodotto

dal Sig- Dott. Giacomo Marefcotti

$6< Giacché mi trovo (il quello argomento darò sfogo

ad un altra non difimile avventura , che incontro coll’Ec-

cellentilGmo Sig. Dottor Marefcotti in un fuo fcritto che

incomincia : Se la gravita della Caufa &c. llampato in Ro-
ma , e prefentato alia Sagra Congregazione dell’ acque

.

Egli avea foftenuto poco prima il Sig. Dottore in tutte le

fue fcritture prodotte nell’ultima Vilita , che pel lungo

tratto di circa la. miglia del Primaro , dove lì ellendono

le maree , non occorreva pendenza alcuna ; tanto era egli

lontano dall’ impollar la cadente alla foce . Ricevuto poi

in feguito il fortunato incarico di opporfi alla linea fupe-

riore , benché in brevità , in declivo , ed in rettitudine

non Ila pure da paragonarli a quella del fuo Primaro , im-

provvifamente il chiarilEmo Matematico mutò ancor egli

filo linguaggio • Quindi fra le non poche contradizioni a

quelle dottrine in addietro da lui feguite ne’fuoi progetti,

aggiunlè quella di doverG cominciar la cadente dalla foce

del DoUro Fiume
,
quantunque tra S. Alberto , ed il mare

abbia comune col Sig. Marelconì lo ftelTo ultimo tronco

del Primaro . Sì nuovo cambiamento di llile ha in vero
' eccitata la maraviglia di chi fuol riflettere alla incollanza

degli uomini , a me per altro è rìufcito più Angolare il fon-

4amento eh’ Egli ha prodotto per aflàlirci •

S7- Com-
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Y7< Comparve dunque il Sig. Marefcotti in quello Tea>
irò Idrometrico con una ftampa in mano'efprimente un
«bozzo di profilo datogli , die'egli , dal Perito Sig. Bartolo-

meo Bonacurfi , il quale attella d’ averlo fortunatamente

ritrovato fra l’ altre carte del Perito Ercole Bonacurfi che

ili Zio del predetto Sig. Bartolomeo . E fin qui parmi che
la comparla proceda legalmente bene . Ma conuAe il ma>
ravigliolb nell* acutilfima pretenfione venuta in mente al

Sig. Marefcotti , che il fuddetto abbozzo di profilo fervillè

di guida, e di prototipo alla nuova inalveazione del Ronco,
e Montone uniti regolata già dal Manfiredi , e dal Zendrini

,

e che perciò debba elTer di norma anche alla noftra in quan-
to al princìpio della cadente • Farò vedere a quell’ incontro

riferii lulìngato il Sig. Dottore di troppa bontà ne’ Pro-

fitflbri , che in linea di profili fani» diJftinguere il bianco

dal nero

.

$8. Contiene quella novella ftampa numero cinque li-

nee rette , ond’ ho creduto non riferzi bìfogno di parti-

colare figura imprelfa per bene intenderla
,
potendo ognu-

no da fé fbrmarfela fecondo la fede! deferizione , che ven-
go a darne . La prima è una linea orizzontale che fi fup-

pone lunga pertiche 2434- di Bologna dinotante il pelo bal^

IO del mare : la feconda è la fuppolla cadente obbliqua , che
incontra ed interfeca il detto pelo ad nn punto diftante per-

tiche 172;. dalla foce ; e l’ altre fono tre perpendicolari

che difegno in breve . Si parte la prima a linillra dall'alto

riiremo di detta cadente, ed in mifura di piedi 4. 4. 7. , và a

polare in angolo retto fopra la fottopolla orizzontale : la

feconda parte ancor eflà dalla cadente medefima verfo il

mezzo, dove fi fuppone che feguiflè la confluenza di Ronco,
e Montone , ed in mifiira di piedi i. 6 - 3- giace nor-

malmente folla detta inferiore orizzontale . Finrimente di

quà a delira del prenotato punto d’ interfecazìone prefen-

tafi la terza perpendicolare con una direzion contraria

.

Si dee fupporre che la foce di quello nuovo alveo folfe

fHTofonda piedi 3. o> 6 . lotto il pelo baflb del mare . Ciò

Y pre-
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premevo . avverto che la terza perpendicolare appuntct in

mirura di piedi 5* o. 6. parte dall’ infimo efisemo del pre-

tefo fondo dell’ alveo alla foce , e falendo sù , va ad unirli

parimenti in angolo retto col detto pelo balTo > o fia colla

AelTa orizzontale > che qui allo sbocco rella al difopra dei-

cadente • Ecco tutta la compofizion dell’ abbozzo • Con
quello vefillo dunque inalberato il Sig. Dottore decide di

moto proprio , che la nuova cadente di Ronco, e Mon-
tone uniti fi eftendeva fino alia foce

,
giacché nel profileC-

to medefimo fi trova la terza perpendicolare di piedi 3 o. 6.

che giace al difotto del kIo ballò . Ma falvi il Cielo il pro-

duttore di quello bellilumo documento; non vede egli,

che in tutti i Fiumi dell’ univerfo , e nello ftelTo Primaro fi

può fingere una fimil cadente , conducendo una retta linea

declive dal punto fuperiore del fondo del Fiume , ove giu-

gne il pelo ballo fino al punto infimo del medefimo fondo
alla foce ? Non per quello alcun verfato Idrometra preten-

derà mai che ti facu linea fia la vera , e reai cadente

del fondo del Fiume fino allo sbocco . mentre rella a dimo-
ftrarfi , che i punti intermedi dello ilefla fondo giacciano

poi tutti in ella cadente cosi a capriccio immaginata •

(9. M’ afcolti dunque cortefe il Sig. Marefcottì , falva

la fua riconofcenza al Sig. Bartolomeo Bonacurfi del quon-

dam Sig. Ercole • Li due celebri ProfelTori Zendrini , e Mait
fredi formata eh’ ebbero l’ idea della nuova inalveaiione

di Ronco , e Montone , dovettero ancora ftabilire la pro-

fondità della nuova foce in que’ piedi 3. o. 6- di Bologna
lotto il pelo bafib del mare , come fi vede ,nel profiletto

,

k pur quello fervi loro un fol momento • Quindi dilegua-

ta la cadente del fondo fuperiore del detto alveo fino all'in-

contro del pelo ballo, unirono forfè quello punto d’incontro

col punto infimo delia llabìlita foce • Ma non fi dee quindi

argomentare, che facellèro efeavar tutto il predetto ultimo

tratto d' alveo nella precifa traccia della pretefa cadente
legnata nel abbozzo . Quello era quello che fi dove»

dimollrare dal pregiatilllmo Sig. Dottore ; ma quello é ap;-

punto
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E
unto quello , che ha ommeiTo . Ed in vero s‘ egli avefiè

tta la Relazion del Zendrini nel principio del Libro intU

telato Leggi , t Fenomeni de’ Fiumi

,

avrebbe feoperto che

non fu altrimenti ordinata , ed efeguita 1
* efeavazione di

quel nuovo alveo fecondo reccellentiillma pretefa caden-

te. Ciò appunto atteftano le feguenti parole dello Reilb

Zendrini alla pag. 18. ; Si i dovuto cavar a mano molta t>AR«

TI deir alveo nuovo de' Fiumi uniti > Dunque fé molta farttt

certamente non tutta, e fecondo le mifure dalle Tempre ono-

rata cadente ; e fe in quelle mifure non fii còmpiuu , riguar.

deremo a giufto fenno come una vera ìllufìon d’ alcuno co*

della cadente > la quale non avendo avuto effetto dall’arte, è

rimaRa fepolta io una femplice idea . ARèrifce poi anche ta-

luno che vive in oggi , ed è memore di quella operazione,

che fuori d’ aver compiuta a mano la totale larghezza del

detto alveo fino al mare con molta parte di efeavazione nel

tratto fuperiore , fi lafdaflè alla forza dell’acque molt'altro

lavoro da perfèzionarfi , e ciò non oRante sboccati che furo-

no tutti e due i Fiumifi proporzionarono fecondo la loro na-

tura Il FONDO e fono corfi colla più'defiderabile felicilà • Co-
ti atteRa lo Reflb Zendrini in una nota alla fuddetta pag- 18.

dopo r efecuzione di quel Progetto

.

60. Egli è ben per altro illuRre pruova di fommo co-

raggio l’eiporre al Pubblico uno febizzo sì Rrano, fpac-

ciandolo come il regolatore di quella infigne «pera . Affin-

- cbè però fi conofea che quel profilnccio ora ufeito alla lu-

ce è parto realmente mifero d’unfolo e femplice defiderio,

&rò in primo luogo avvertire , che non fi Vedono fotto-

fcrìttì in eflb li pretefi di lui Autori Manfredi , e Zendri-

ni , ond’ecco a terra la Tua legale validità: in fecondo luo-

go non fi trovano punto indicati nel medefimo i piani di

campagna attraverfo de’ quali fi doVea fare la progetta-

ta efeavazione fecondo quella benedetta cadente rego-

lando fotto^detti piani la direzione della medefima : in ter-

zo luogo ménci nel principio del fuppoRo profilo il piano

della nuova chiulà colle opportune mifure , dall’ altezza

Y a della
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della quale dovea difcendere il Montone : in quarto poi

non fì vedono difegnati gl’ argini » che pur doveano co-

fteggiare il nuovo recipiente : in quinto manca tutta la

' cadente , e mancano gli argini per un tratto del nuovo al-

veo del Montone feparato : in fello non fi trovano fegnati gli

fcoli . che doveano ancor eflì aver recapito al difopra della

naedefima prefuppofta cadente ; cofe tutte in fommo gra-

do neceflàrie ad un vero profilo per tanto oggetto . Dun-
que il raro abbozzo coraggiofamente prefentato alla fagra'

Congregazione dell* acque altro in fine non prova che
l’altrui fperanza d’impetrar lède a’ documenti sì lontani

dal verifimile , e sì poco onorevoli al Matematico produt-
tore, quando non dicelfi meglio inventure.Come penfaflè il

celebre Zendrini rapporto al principio delle cadenti de'Fiu-
mi, ed all’utilità delle maree , fi può da ognuno rilcontrare

nel ciuto Tuo libro; come fentifiè a quello propofito Eufta-

'

chio Manfredi fi è già veduto di fopra al numero 37. ; fu

quali principi finalmente fi conduceflèro infieme il Manfre-
di , ed il Zendrini nella predetu inalveazione , fu per
noi accennato riferendo al numero 3;. le oflièrvazioni

loro nel Lamone , nel Savio , e nell’ alveo vecchio di Ron-
co , e Montone uniti . In qual credito, in qual onore rimar-

rà dunque il mifero aborto , ed il fognato profilo prodotto

alla luce daH'eccellente Sig. Marefcotti ? Orsù a decoro del-

la collanza , e della capacità di quello degoUfimo Mate-
matico di Bologna fi feppelliica in eterno tra folte tenebre •

Indiedzimi <f alcune altre fallacie relativamente alt

erronee tavoli dell’Autore delle Memorie fopra
le cadute , e conclufme di quejìo. Artkok •

61. Ritorno al P. Ximenes ponendo fine a quell' Arti-
colo . Qjialunque volta aU>iafi pertanto ad impollar la ca-
dente della linea fuperiore fecondo le leggi della natura de*

Fiumi , e gialla la vera malfima del Guglielmini , del Man-
fredi, e de’ più celebri idromecti, non è credibile quanti >

Arti-

I
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'Articoli , o per dir meglio quante Memorie del facòn-

didimo Oppofìtore cadano precipicofe . IncomincieraD.

no le tride mine dallaprima Memoria , nella quale con ipo-

tefi mal fondate ora egli impianta la fuddetca cadente fa*

pra un mobile fcanno d* arene in mare inclinandola con
once IO- per miglio > ora incominciandola da S- Alberto
con generofe once 14. al primo miglio . Son ben certo che
particolarmente in qued’ ultima didribuzione erafì dimen-
ticato il P-Ximenes trovarli appena altrettanta caduta nel

Reno folitario ben 30. miglia diftante da S.Alberto lenza le

forze degl’altri influenti , e lenza il vantaggio delle maree .

Con quedi due erronei arbitrj di cominciar la ca-

dente fuor di luogo > e contraogni principio Idrometrico

ba faputo così follevarla per aria, che fembrino efclult

diveru fecoli , ed il Naviglio dal nuovo Fiume • Di qui

ebbero origine certe lue Ttvole numeriche imprefle nella

}

>rima Memoria per figurarci difettofi gli sbocchi di detti

coli > ma ci ferbiamo a dimoftrare nel feguente Articolo

r infuflìdenza
,

gli equivoci , e le alterazioni delie medefi-

me Lo fo ancor io che nel profilo di qualunque Fiume le

comincerò a dabilire di mio arbitrio una cadente al mare
colla fmoderata inclinazione di io. , o di 14. once , iòlle-

vandola in leguito a , a ao. > a 30. once , elcluderò qui

fadofo a forza di mie fantaftiche Tavole quanti tributa-

rj , e quanti fcoli mettono in Tevere , in Arno > in Ad-
da , in Po grande , in Brenta , in Piave , in Primato > ed
in tutti i recipienti dell' univerfo . Ma chi avrò poi per-

fuafo ? Sicome direbbefi ad ogni paOb che in luogo del-

la verità fi rintracciavano equivoci , ed inconvenien-

ti . così fe non riufciva al Matematico di ritrovarli coll*

ajuto di una qualche violenta ipotelì > ed egli con un
altra alzava più le cadenti alla foce > oppur con un al-

tra inoltravafi più dentro mare» finché compariflero

finalmente ai poco rifleffivi i danni premeditati • Dot-

to, e cottele ch'egli è, qui mi efaudifca in una colà:

litroTi un Iblo Fiume copiofo d’acque al pari delnodro.

che
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che incominci immediatamente dal mare con once io. di
caduta per mìglio inoltrando alle parti fuperiori il fuo
fondo bello , e pulito , anzi (ìngolarmente dilpofto in un
piano inclinato , e rtttilinto

,

com'Egli ha pretelo che G deb-
ba formare nel cafo noGro . Lo produca, le può, quello folo '

bramato efempio chiaro , Icggittimo , ed autentico , e do-
po avercelo ben comprovato, c’ infegnì poi come potremo
dillruggere le tante innegabili oflèrvazioni de' più celebri
Profelfori , i quali dimoftrarono ad evidenza non elTervi

bifogno d’ alcuna declività per tutto il tratto del fondo d’un
Fiume , in cui operino le maree fenGbilmentc •

63 . Se dunque leipoteGdel P. Ximenes non fono con- -

fentanee alle legjgi de’ fluidi , fe direttamente fi vedono op-
pofte alle dottrine comunemente accettate

, e fe la fteHa
efperienza le condanna come infuffiftenti , ed erronee, con-
cluderemo che alla cadente del noflro Fiume G può con ogni
Gcurezza dar principio da S- Alberto , dove l'azion del
fluflb, e rifluirò maritimo giugne aflài valida, edefiìcace.
Ma contuttoché quello principio non manchi d’elTere fom-
mamente vantaggiofo , e Gcuro , noi ci prepariamo di con-
vincere nel feguente Articolo il prcgiatillìmo Autore delle
Memorie , che potiamo impollarla circa due miglia e mez-
zo lungi dal mare , ed anche dal mare Iteflb

.

ARTI-
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ARTICOLI III., E lY.

I7J

Si dimoftra cantra gli Articoli terza , e quarto della quarta.

Memoria, chele dimenfioni delle cadenti frettanti

alla linea fuperiore fono abbondantijjtme .

^4- Ntraprendo il maflìtno punto di quella cau.>

fa , fchiudendo la luce del veto dalla den-
fa caligine , che indurre mano le fparlè

intorno. Tutta dipende lafoluzione della

noUra ricerca Idrometrica dal ritrovare in o{^ortuna lì-

tuazione un Canal maelho . che lìa fornito di fumciente ca-

duta al mare per condurvi le acque di tanti Fiumi difalvea-

ti . Ciò pollo , io afFérmo che appunto nella linea fupe-

tiore unicamente concorrono le necellàrie circoflanze al

bifogno : d* altra parte il P. Ximenes accerrimamente Io

nega con dati che non fuHìftono , e con raziocini non
ben diretti ; onde per quell' amore , che onello Filofofo

dee portare alla verità qui fon collretto a porre in chiaro

dove G nafcondano nuovi agguati

.

In due Articoli di quella feconda Parte, cioè nel

terzo , e nel quarto Egli ha divifo il più Feroce di lui alTal-

to . Le accufe del terzo ci minacciano in quella guifa . La
dimenfione delle cadenti accettate dai due ProfeJ?ori non puà

fondarji fu i computi fatti ;
£' contraria al Voto di Monjìgnor

Cefare Corfini , a quello de’Cardinali d'Adia , e Barberini , agli

atti della Vifita dell' Eminen. Piazza , ed al Parere de* Profefi

fori Bolognefi , e dello fleffo Corradi • Nè pago di tutto que-

llo fparentevole preparamento , rincalza con nuove forze

nel quarto Articolo proteftando , che la grandezza delle ca-

denti della linea fuperiore 'e contraria alle pendenze del Tevere

fopra la città di Roma , ed a quella d’Arno fopra S- Giovanni

della Vena . Dinanzi a quelle due si valle intimazioni co-

me non confelferemo lo fpirito vivacilEmo del Dicito-

re ? Benché quella lode da noi certamente non gli lì ne-

ghi , nulladimeno pollo piede nel centro di tanto fuoco

.

qui

f
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qui fono determinato a volerlo eftinguere totalmente dif>

jipandone per /in le ceneri . Io dividerò pertanto il prefen-

te Articolo in due parti : Nella prima farà- dimoftrata non
che la fufficienza , ma l'abbondanza della caduta della li-

nea fuperiore , e nella feconda verranno dileguate come
ombra al fole le non ben concepute oppolìzioni dell’Awer-

fario . Intanto il defiderio della chiarezza m’obbliga di

premettere alcuni Lemmi , che dovranno fervire alle ne-

ceifarie dimoftrazioni

.

LEMMAPR.IMO.
Stguendo una rotta in cavamento nell' argine di un
Fiume , ejja i cagione che /’ alveo fuperiore a detta

rotta fi efcavi fino a quel fegno , a cui rifentefi

la velocità accrefciuta nell’acque del Fiume
fuperiormente .

%

65. E $1 nolo quell’ effetto agl’ Idrometri , che non
occorre per elH dimollrazione Pur chi bramaiTe di accer-

tarfene con una qualche autorevole teftimonianza , afcolti

il Guglielmini che così parla nel Cap. io< Al difipra delle

rotte fuccede maggior efcavazhne nel fondo , e maggior corro-

fioH nelle ripe procedente della velocità maggiore d» corfo ; il

che tutto maggiormente fi ojferva nelle rotte che fi chiamano

in cavamento , cioè in quelle , nelle quali la fponda e corrofa , e

portata via fino al fondo del Fiume , e più particoiarmente

fe il Fiume avrà maggiore felicità di efito per la rotta , che

per lo jbocco naturale Che poi la fuddetta maggiore velo-

citi > ed efcavazione fì eftenda follmente fino a certo le-

gno nel fondo fuperiore deH’aireo fecondo la Tua tortuofi-

tà , fecondo le varie relìftenze , ed il nuovo impeto con-

ceputo dall’ acque , non folo è per fe chiaro > ma fi di-

molhra con mille efempj. Ne’ profili del Reno, e della

Savena appunto fcoprefi che P efcavazione feguita per

cagion delle rotte ne’ lilpettivi fondi fuperioti fola-

men-
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mente fi è inoltrata a poche miglia , di là dalle quali

il rimanente fondo che continua verfo l’origine del Fiu.

me rimane proflìmamente nel fuo primiero declivo. Se

alcuno pertanto prenderà un punto del detto fondo fu<

periore > a cui non fia pervenuta l'accennata efcavazione

.

e riferirà codefto punto ad un altro inferiore dello fteflTo

fondo vicino alla rotta , non v* ha dubbio che troverà la

ragguagliata pendenza di fimile tratto d’ alveo molto ac-

crefciuta fopra quella che efìfieva naturalmente prima dt

detta rotta . Debbo credere che il riferito paflb del Gu>
glielmìni , e gli accennati effetti non foffero prelènti all'

egregio P. Ximenes quando cominciò a predicare dalla pri-

ma Memoria al num- 13- cht il Reno dolio sbocco della Samog-

già fino alla rotta Pamfilia ha ma cadente di once 18. 9- prr

migliori) computandola dovunque come naturale,

t

fpargen-

do di queft' equivoco le intere fue Memorie , e per uno
la fella con acute ironie al dottiffimo Sig. Dottore Sonati»

che rifpettolàmente avvifollo di tanto abbaglio .

66. Ma rimettendo alla predetta fella Memoria chi fi

dilettallè di acerbi foSìfmi , rammenterò folo con ugual ri-

fpetto al valorofo Padre eflère cofa già pubblica , che il Re-
no alla Pamfilia ha tutto fquarciato fino al fondo il fuo ar-

f
ine deliro > di là ufcendo^le piene per un apertura larga

no a piedi 45;. > ed elpandendofi in tal guifa per immenfe
Tenute . Chi non folle (lato folla faccia del luogo potrebbe

fincerarfene oflèrvando l’autentica Pianta della Vifita, e

molto più la lezione 8. dello llellb Reno prefa in mifure dai

due Periti Signori Foreccbj , e Bonacurfi , dove troverebbe

di che flupire . Ma il P. Ximenes che non poteva ignora^,

re sì notorio fatto , confoltato il pronto ingegno , determi-

nollì a negarne gli effetti ugualmente noti , c palefi Qitin-

di nella terza Memoria al 44- fi pofe a dire , che que~

Sìa rotta fegut fin dell'anno I7i4> , e che però in anni if-j. venen^

iofintai 1761. , il fondo di Reno fi dee ejfere fiabilito. Fu i«-

Z vero

( 1 ) li P. Xìm(t>r$ lù prima pretcfo eoTuoi cdìcdli che Rtnò dopo Samo^^ia penda

•fice iB. 9. per miglio, poi Tempre ha ritenute leonre il. 6.pariinenci da lui dedotte.
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vero a Lui fatto avvertire eflere la raedefima realmente fe-

guita nel 1714.

,

noa Hata chiufa poco dopo , ritornò il Fin.

me a riaprirla folamente dell* anno i7$o , onde non fufll*

Aere lo Itabilimento del fondo da lui pretelb • Neppur que-
Ao potè rimoverlo di Aia opinione . Quantunque gli anni di

detta apertura non arrivino più a 47., riAringendoua foli 11,,

ciò non oAante nella predetta feAa Memoria nulla cedendo
a ragioni , A tenne forte in allèrire , che dovendoA conA-
derare il fondo dei Reno fuperiore alla rotta PaniAlia come
ridotto al vero limite > ed al Aio primiero Aato non conve>
niva computare in alcun modo la naturai pendenza di eilb

Reno in once 14- > e tre quarti
,
qual fu trovata in addie*

tro , ma bensì in once 18. e mezza , come si fcoprl nell*

ultima ViAta vicino a detta rotta

.

67 . Tal dunque edèndo il fermo Aio giudizio , merita
il dottiAìm'LJomo d* edere col dovuto riguardo avverti to#
Ch'Egli A oppone diametralmente al Guglielmini , ed al-

la pratica univerfale de’ Fiumi . Si compiaccia d’ afcoltar

per poco da unto MaeAro nel Capitolo io. quali Aeno gl’

indizj . che porgono i Fiumi quando ritornano a fìabilirfi

di fondo dopo le fofferte rotte in cavamento : ma quando
ctminctrà a riempierfi la vafìità delfilo nel quale prr la rotta

,thbt prima lo sfogo il Fiume , oppure quando le alluvioni comin-

teranno a formare le fponde all' aequa corrente della rotta

,

eominceranno gl' effetti medefimi a mancare , e perciò il pelo

delle piene eomincerà ad elevarfi , il fondo efcavato ad interrirfi

di nuova, il corfo dell'acqua accelerato a ritardarfi , il ritar-

dato ad accelerarfi - Quindi nasce bauor. di molti • i

quali fi danno a credere , che gl' effetti immediatamente fufie-

guenti alle rotte fieno per continuar fempre, féfi lafci che i Fiumi
corrano liberamente per effe . Io provo dunque un fommo
ramarico vedendo V eruditidìmo Scrittore delle Memorie
ìnqueAo medeAmo error di molti. S’Egli girerà gli oc-
chi intorno al Reno , intorno alia rotta PamAiia , e alle

Campagne inondate , oppure fe offerverà le fezioni , ed i

proAli della ViAta , in una miferabile occhiata potrà co-

nofce-
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aofcere che le alluvioni io quefti anni ii. non hanno for-

mato di forte alcuna le fponde , e gli argini ali’ acque del

Reno tuttavia sboccanti per sì enorme apertura . e tutta-

via divagate per i fuddetti vaftìlEmi campi . Ma tanto è

pubblico quefto £itto> quanto lo è il predetto avverti-

mento del Guglielmini fondato fopra innamerabili efperietv

ze . Sembra dunque collretto il P> Ximenes a fcieglier una

di quelle dolorofe ufcite ; o di negar la prelènte divagazioa

del Reno foor delle fponde , o di contraddire al Gugliel-

mini una dottrina comunemente accettata > o di confelTare

che il fondo di elfo Reno al difopra della Rotta Pamfilia

non è ancora tornato al fuo primiero Aabilimento

.

LEMMA SECONDO.
La naturai pendenza del Reno dopo la unton di Samo^ia

fi 'e trovata merce i più certi ejperimenti dell’

arte Idrometrica efeguiti nelle più folenni

forme di circa once 14. , e tre quarti

per miglio -

I

68. E parimenti notillìmi cofa in Idrometria , che il

più certo , e llcuro metodo per ifcoprire la vera pendenza

d’un Fiume , lì è quello di fervirlì d' una livellazione fotta

ad acq^ua ftagnante ; il qual metodo rende ancora più lài-

di i rifultati . fe venga efeguito per lungo tratto del Fiu-

me inalveato , e fe la predetta livellazione termini ad un
punto» che fi trovi qualche miglio dillante dallo sbocco del-

lo ftefib Fiume . Ora tutte le volte che il dottilfimo Padre

fi darà la pena di veramente leggere gli atti della Vifita del

16913.» apprenderà che la fuddetta livellazione ad acqua
ilagnante fu fatta nel Reno tra Cento

,

e la Botta Ghifilieri

,

in uno fpazio d’alveo di pertiche 4362- > che fono quafi9.

miglia TOlognefi . Di più troverà notato che dalla fuddet-

.ta Botta Ghifilieri andando più abbafib , rimaneva efib Re-
no inalveato ira fponde , ed argini circa altre 3- miglia,-

Z a Dun-
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Dunque la predetta livellazione non folo fu prefa colle più
diligenti cautele Idrometriche , ma per conto di quella Vi»
Cta poru fcco la maggiore folenniti , che pofla dcfiderarlì.

Con tal efperimento rilevofll per tanto , che la pendenza
del fondo di Reno gìugnea ad once 14. , e tre quarti in cir-

ca per mìglio ; ed in tutto quanto il Voto degli Emi d' Ad-
di , e Barberini , e da tutti i Matematici di quella Vifit»

fu la medelìma collantemente calcolata per la vera , e na-
turai caduta di eflb Reno . Fra i molti tefti , che ciò com-
provano , io riferirò anzi il più critico , che appunto è
quello Alkipag.4. di eflb Voto: Si e ojjìrvato con diligente mi-
Jura PATTA AD acqua stagnanti , che il Reno fiefjo dopo
/* ingrejjò della Samoggia cammina con declivo di once 14, * tre
quarti in circa ter miglio , ed in altri luoghi anco di vantag-
gio , cioè in quelli , dove il Reno non fi è per anche unito a
Samoggia . Ed in fatti non è prefumibile , che que’ Porpo-
rati , e que’ Matematici , che giullamente fono di tanta
autorità appreflb il Contraddittore , aveflcro di concorde
animo nafcodo un maggior declivo nel tratto livellato fat-
to Samoggia per appigliarli ad altra minor caduta con
pericolo di render fallaci in tal guifa tutti i calcoli della
Union del Reno col Po grande di Lombardia in pregiudizio
graviflìfflo degli Stati al medefimo confinanti

.

69. Ma non è il folo Voto degli Emi d’ Adda , c Bar-
berini , che ftabilifca il predetto declivo in once ] 4. , e tre
quarti ; lo fleflb ritrovafi nella Vifita , e nel Voto Riviera;
lo flelfo in quella di Monfig. Rinuccini ; lo lleflb attella il

Guglielmini ; lo lleflb Eullachio Manfredi , e lo fteflb tutti

i Matematici , che furono impiegati in quella cauli ; tal-

mente che il P. Ximenes è il folo , che riconofca per natu-
rale la fiiddetta pendenza delle once 18. 6. calcolate ulti-

mamente fino alle vicinanze della prefente rotta Pamfilia .

Egli che ha letto le fcritture forenfi de’ prelodati Matema-
tici , dovrebbe al certo eflèrfi incontrato nel feguente paflb
d’ Eullachio Manfredi alla pag. 194. del fuo Compendio ;

Tanto e lontano che il Rtno difetto alla Samoggia penda più del-

le
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le enee 14. , r tre quarti
,
quanto 'e certo dagli atti della me-

dejtrna Vifita , e fecondo qualche altra livellazàon fatta per uh

lungo tratto incominciando dal Juddetto sbocco della Samoggia ,

che non vengono ad efjere più di once 13. , < mezza , e che fe-

condo quelle , che fi fon fatte nella Vifita di Monfignor Riviera

del 1715. in parti ancor più bafje , cioè dalla Botta Ghifilieri a
Vigarano > non fi trovano che once 12. e tre quarti di pen-

denza . Già mi ricordo eilèr io convenuto col chiaridimo

Padre di non dovergli oporre alcun paflb del Guglielmini

,

e del Manfredi , che non fia levato dal libro della Natura

de’ Fiumi : però novellamente proteftando di non appog>

giarmi fopra dì quello , ad altro non voglio cheL^ferva, ruor«

chè a giumfìcare le mie giufte meraviglie , come l’OpMfi-

tore pieno di que’tefti fbrenlì non abbia avuta la forte

d'incontrarlì in quello che fu appunto il più mentovato

nell’ ultime difpute . E fe egli, com’è probabile, lo ha
veduto ,

perchè in vece di Icemare le once 14. , e tre quarti,

riducendole piuttollo alle 13. e mezza , oppure alle iz.

e trequarti, fi è prefo l’arbitrio generofo d’ aumentarle

a i8* smezza, riferendoli ad unoltato del Fiume, che è

violento ? Eccolo pertanto in difcordia co* Tuoi medefimi

Collegati , nè tampoco ièguace di quelle guide , che da
principio fi avea prefcelte • Ben prevedo che raggiunto si

d’ improvifo rifponderà fàcilmente come difle al num- ir.

della fefta Memoria , che non fi e mai fognato di dire , che l'al-

veo del 1693. fofif fnfjicienzafiabilito

.

Ma fe dunque
lo conofcea fiabilito a fufficienza , perchè ha voluto calco-

lare in tutte le fue Memorie il declivo di Reno nelle predet-

te once 1 8. , e mezza , e non come dovea nelle 14. > e tre

quarti ? Qui non vi è falva. : o egli intrinfecamente fi trova

in contradizione con fe medefimo , o fon piene le Memo-
rie di tanto errore . Forfè potrebbon elTere ugualmente ve-

ri ambedue gl’ indicati eftremi

.

70- Se pertanto le più celebri efperienze , ed autorità

mi coftringono a porre la naturai caduta del fondo di Re<
QO in once 14. e tre quarti per miglio, fono altrettan-

to
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to certo di tenermi a quelli miTura , che può naturalmen-

te più convenire al detto fondo dopo la confluenza della

Samoggia In conférma di ciò ho pronta la notiflìma te-

ftimonianza del Guglielmini nella prop. 6 - Cap. 5. dove dice :

Reno , e Panaro , che non hanno che 9. 0 dieci piedi d'altezxa,

depongono V arena fino però a formarfi il pendio rifpetto <t_»

Reno di 13. in 14. once di caduta per miglio , ma non lafciano

già la terra , e ne meno l’arena fepra detta pendenza . E lo pa-
rimenti che Euflachio Manfredi allora ufcito dalle contro-

verfìe nella 20*. fua Annotazione al Cap. y. faggiamente
riflettendo fopra un tal paflb , foggiunle , che quantunque
detta pendenza fia fcarfa anzi che nò , ejfendfi anche ritro-

vata di 14. , e due terzi, ediìq- , e tre quarti , e forfè anco
alquanto magiare

,

però conclude , che tali divatj fi panno
attribuire in parte alla fallacia delle mifure , ma fors’ anco in

partefi debbono riconofcere dai diverfifiati di pendenza , che il

Fiume può aver avuti in diverfitempi , fecondo i varj gradi di
quelle ultime piene , che precedettero le effervazioni , che ne fu-
rono fatte . Sì egregio avvertimento corrifponde appunto
alla molta prarica , dì cui codefto grand’Uomo era fornito.
Avvuta dunque la debita confìderazione a tutto, eviden-
temente rifulta , che non foggiace alle mìnima Stanza il

declivo delle once 14. , e tre quarti^r miglio . Laonde ci

riferbiamo il diritto
,
qualora ci foffe in piacere , di Tem-

pre appigliarci a detta mìfura dopo la unione di Samoggia
con Reno . Ma che 1 Vorremo Boi forfè aumentarla indi-
fcretamente di circa 4. once per mìglio , come ha Eitto
r Oppofitore a folo oggetto di opprimerci ? Sì che il vo-
gliamo

,
per dimofUrgli che neppure colla fuddetta indebi-

ta profuuone può recarci il minimo nocumento .

LEM-
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LEMMA TERZO
/ frimi influenti , che debbon entrare nella linea fuperiore^

cioè Reno > e Samoggia , offendo già ora infume uniti

in un comune alveo . fcemano di molto dopo la

loro unione quelle pendenze , che

efigono feparati.

71. Già parmi che l’OppoGtore ci veda ufcire a poca
a poco dal cieco labirinto . che aveaci telTuto all' intorno i

ma non s’ accorge ancora ch’egli per contrappofto va a
chiuderfi in un altro inellrìcabile . Non s’interrompa il

cammino- Avendo qui fotto gli occhi tutti gli originali

Profili diretti, e tralverlàli della Yifita fpettanti alla linea

fuperiore > fottofcritti di propria maho dai Signori Periti

Don Pietro Chiefa > a Matteo Pieghi > oflèrvo in quelli di

Samoggia , e di Lavino foUtarj alcune fenfibili irregolarità

ne’ loro fondi alle parti pifi fuperioj;i. Qui fono elfi obbliga-

ti a pafiare folto rifiretti ponti non fituati a dovere , ivi

a confluir infieme con direzioni poco fiivorevoli, e forman-

do gorgo , ficcbè feguite per 1’ una e 1’ altra cagione alTai

notabili difuguaglianze ne’ rifpettivi fondi , vengono alte-^

rate le regolari pendenze de’ medefimi in quelle pitti • So-

gliono i ProfefTori fagg'umente ammaellrar gli Itudiofi di

quella fcienza , che per rilevare le naturali declività de*

Fiumi , debbono tenerli lontani da sì fatti incontri , ficco-

me quelli che impedendo il libero corfo all’acque
,
pro-

ducono ancora violenti alterazioni nel fondo . Contuttocio

r egregio Sig. Dottore Marefcotti nel fuo primo RiHretto,

di Ragioni Idroflatiche deviando da quelle ordmarie lezioni

,

ha confufo infieme al num- 4- del fuo Sommario nella quar-

ta colonna le pendenze de’ fuddetti tratti di fondo libero

e di fondo impedito • Noi al contrario nel nollro Sonunaria

qui annellò alla lettera F avendo dedotte dal Profili della

Yifita le pendenze degli alvei principali , che.vengono in-

terfecati dalla linea kperiore , abbiata diftinto in ciafcun

fonda
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fondo ifuoi tratti variamente declivi f e poflevi di fronte

le perpendicolari delle rifpettive altezze fopra la comune
orizzontale

.

72. Nel fondo per tanto del Lavino foUtarìo

,

ove pre-
fentafi regolarità maggiore , rilevo che la fua pendenza 11

riduce ad once 76. 6. per miglio , e quella di Samoggia /o/f-

taria ad once 71- 3. per miglio; ripetendo ciò effere ne'
tratti più uniformi. Nel fondo poi di Lavino, e di Sa*
moggia uniti feopreC un declivo di fole once 42. io. per
miglio. D’altra parte Reno foiitarn fra il Trebbo e lo sboc-
co della Samoggia pende nel proprio alveo once 25. j. ; ma
Jo fteflb Reno unito poi con Samoggia , e con Lavino infie-

me difpone quel comun letto a fole once 14. , e tre quarti
fecondo le oiTervazioni delle palTate Vifite quando non era
aperta la rotta Pamfilia ; ma fecondo il P. Ximenes , ftan-
le la detta rotta , inclinafi ad once i8.*, e mezza per miglio.
Quindi ne deduco quella fola innegabile verità di latto , che
la unione de’ predetti Influenti produce minor declivo
nel fondo del Recipiente ; dopo dì che pallb ad altre ri-

. fleilìoni.

73. AlTerendofl dai Periti Chiefa , e Tieghi , che La-
vino , e Samoggia folìtarj portano prima e dopo la con-
fluenza Gfeajr , e la jparfe, imparo dalle prenotate ca-
dute , che quelle pretefe ghiaje non impedifeono punto ,

che la pendenza non divenga conlìderabUmente minore nel
fondo del comune alveo . Quello è quel fatto sì rilevante

,

econcludentiflìmo, chei nollri OppoGtori per qualunque
concertato sforzo non hanno potuto , è non potranno mai
occultare . L’Autore delle Memorie , a cui fpecialmente
qui midiriggo, la conlìderi ben a dovere , ctonia impri-
ma indelebilmente nel fuo animo quella notabilillìma dimi-
nueion di caduta nel comun fondo , malgrado le prenota*
te ghiaje de’ tributar] divilì , mentre vantali quella fola
di voler abbattere in apprelTo altra gran parte del fuo
ilIuUre volume . La feconda mia avvertenza in ciò conlille

,

che quantunque i detti Periti abbiano depoflo d’aver vedu- '

te
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te codette ghiaje nel fondo del Reno folitario a Malacappa >

efimilmente nel fondo di Samoggia fopra i FoicelH > nnU
ladimeno dopo la confluenza diquetti due Fiumi confef*

fano etti medefimi ne' /oro profili

,

che i declivi di once 42. »

e dì 2$. incirca trovatela ciafcuno di detti alvei /o/irory,

fi riducono pofoia alle più volte mentovate once 18. > e

mezza . In che dunque fi fonda 1’ artificiofo fpavenco

delle fiiddette ghiaje ? Forfè la linea fuperiore non ha

una cadente maggiore dell’ accennata ? Forfè non è più

retta , e più breve della prefente ttrada di Reno ? For-

fè non incontra gl’influenti più e più depurati dalle fpar-

fe ghìarelle , e dalle arene inoltrandofi più abbaflb ? Ma
fe vi fieno codette ghiaje nel noftro cafo f e fe eflèndo-

vi poflano recar nocumento > lo vedremo in più luo*

ghi dì quefta feconda Parte • e della terza • Facciamo un

altra riflefiìone parimenti appoggiata fopra d' un fatto .

Li fuddetti tre Influenti Lavino, Samoggia, e Reno non

fi poflbno certamente dir Fiumi perenni , mentre nella

maggior parte dell’ anno non corre in elfi tant’ acqua

,

che ne copra* collantemente i loro fondi • Sicché debbo»

no i medefimi confiderarfi come temporanei , gonfian-

doli foltanto per fcioglimento di nevi , o per caduta di

age particolari , o generali , e nulladimeno dopo le

uenze loro vedefi minorato cotanto il declivo dei

Recipiente. Ma Savena , Idice, Quaderna, SiJlaro, San-

terno dee. fono della ftelTa natura di Lavino, e Samoggia

folitatj , ed anzi affai più puri ne’ punti dove noi li pren-

diamo , come ancor da lontano può fincerarfene ognuno
dai Profili trafverfali ; dunque quell’ effetto che fegue nel

comun letto dopo l’ incontro de’ primi
,
per neceffaria.^

legge di natura dovrà feguir ^eziandio dopo raccelTo degl*

altri .

74 - Si afferirà forfè non effere contemporanee le piene

di tutti quelli tributar] infieme . E noi con pari prontezza
lo negheremo foftenuti dalle offervazioni , che fi produr-

ranno più avanti . Tuttavolta prevalga la compiacenza fe-

A a con-
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condando gli sforzi de' noftri Avverfarj per maggiormen-

te convincerli . Se non fulTìile il fuddetto concempora~

neo concorfo , farà cereamente in tanti fecoli foprag.

giunta migliaja di volte la piena del Reno fenza quella di

Samoggia , o quella fenza quella del Reno » oppur 1’ altra

del Lavino fenza la prima , e la feconda . Perchè dun-

que in limili cali non li fono ammontate depofizioni d* are-

ne , e di ghiarelle nel fondo inferiore dei comun alveo

fino a chiuderlo a poco a poco ? Perchè anzi da ciafeuna

delle pallate Vilìte fu confermato>che la naturale caduta del

detto comun fondo lì manteneva verfo le once i$. per mi-

glio t qualunque folle llato il precedente concorlb di ellé

piene ? La dirò io la innegabil cagione di quello fenomeno
non particolare al folo Reno , ma generale a tutti i Fiu-

mi torbidi della Terra • Perchè infegna il Guglielmini nel

principio del Caf. x< del fuo libro , che ft un Fiume influente

eolia fua piena torbida in acqua bajjd del recipiente farà interi^

menti nell’ alveo di qnefto , si nel fondo , che nelle fpiagge ,

tali interimenti ficcomefifanno nell’ alveo diciafeun Fiume per

eaufa delle Piene minori > e nelle maggiori fi eonfumano , così

al foprawenire d' una Piena più grande nel recipiente , tutti

gl' interimenti fatti dalla Piena dell’ influente immediatamente

fi levano nelP atto di crefeere eh' ella fa fucceffivameute . Que-
lli fono i latti , e quelle le autorevoli olTervazioni , che poi

all’ellremo converrà negarci fèrvidamente • Pollo dun-
que nel cafo nollro che qualche volta in occafion di piog-

ge particolari non $’ adunailèro inlìeme certe mezze pie-

ne degl' influenti , fempre però all' arrivo delle generali

,

e delle mallìme ritornerà a* fuoi limiti la declività della Li-

nea fuperiore , che fi trova in condizioni molto più favo-

revoli di quelle del Lavino , della Same^gia , e dei Reno

.

O egli è dunque falfo , che tutte le pa&te Vifite abbiano

autenticati i iuddetti Itmomeni in codelli Fiumi , o fon fidlè

le dottrine del più celebre Maellro di quella feienza , o è

irlfo infine che lo ftimatillìmo Autore delle Memorie f ef-

feodo al chiaro di SÌ fàcili notizie , abbia contraddetto alla

linea
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linea fuperiore pel motivo di 8redcrla infufficicnte al bifo»

fogno delle tre Provincie

.

LEMMA O.U ARTO

La quantità dell'acqua , che porterà il nucmo Fiume
dipende da quella degl'influenti , la qualfi mifur»

dagl’ Idrometri moltiplicando le fezioni nelle

rifpettive velocità .

\

7 f- Pofe nel fuo vero lume 1* elemento eflenzialiOìmo

delle velocità il celebre Abbate Callelli , benché vogliafi

Autore di sì utile fcoperta Àlejfandro Bettinzoii da Crema
giufta il fentimento del Barattieri .

Quello illuftre Inge-

gniere sì benemerito della pratica Idrometrica , dopo aver-

ci avvifati aWzpag- 18 a* della Tua Architettura dell’ acque •

che il predetto Bettinzoii computava le velocità propor-

zionali alle altezze , ibggiugne : al qual Bettinzoii per mio

parere A dee molta lode
,
perche egli e flato il primo , che io fap-

pia , che abbia fcoperta quefla bella fottigliezza , e dico il pri-

mo
,
perche egli pafsò da quella a miglior vita

,
prima che l’Ab-

bate Caflelli cominciajfe li fuoi iìu^ non fido di quelle materie ,

ma deir altre ancora . Qtialunque però ne fia il primo In-

ventore , a noi balla di qui protellarci > che nella prefente

quiftione non intendiam di parlare delle aflblute quantità

d’ acqua , che porta cialcuno de* nollri influenti , ellènde

quali impoflibil cofa lo fcoprire le volocità ajpdute delle

piene de' Fiumi per quelle molte ragioni che non igno-

rano i Profèflbri • Rellringendoci pertanto alle rifpetti-

ve , dico che lì farebbe potuto arrivare a più precUà cogni-

zione delle medefime coll’ ufo del pendolo , come fpiega-

no dilttfamente l’ Ermanno nella Forvuomia , l’Abbate Gran-
di nel Trattato del moto dell’ acque i ed il Zendrini nel libro

intitolato Leggi , e Fenomeni &e. Ma i Matematici e Periti

impiegati nell’ ultima ViEta uoiumente alP-Ximenes , che

A a a pur
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pur v’intervenne, giudicar d?ivettero troppo volgare, o bri-

gofa occupazione l’eljplorar eflì col pendolo le velocità delle

Piene de’ fuddetti Influenti . Nulladimeno alcuni per dir il

vero fl fecero merito in altra fcoperta . della quale più di>

fUramente parleremo altrove , e fu d’ indagare col mezzo
d’ una fafcina, o d’altro lìmil corpo galleggiante la velocità

fuptrfictalt della piena del folo Reno , avendo poi trafcurate

quelle di tutti gli altri tributar] da Savena (ino al Lamone
forfè per rifparmio d’altre fafcine- Quantunque al fatto

non y’ abbia rimedio , e così volelTero que’ Profeflòri noi

privi di quefto lume > fpogliandone ancora fe flefli , con-
tuttociò è forza il confeliare , che celebratiflimi Idrometri
in Amili circoflanze A fono contentati di prefcindere affatto

dalle predette velocità fuperflciali > effendo loro badato di

mifurare le rifpettive portate de’ Fiumi moltiplicando le

ièzioni di effi nelle fole velocità , che dipendono da una
qualche Ainzione dell’ altezza dell’ acqua corrente

.

76. Vogliono il Cadelli , il Caflìni , il Montanari , il

Riccioli ed altri , che le mentovate velocità Aeno in pro-

f

Porzione delle femplici altezze ; d’altra parte il Torricel-

i , il Balliani , il Guglielmini , Eudachio Manfredi . e
r Abbate Grandi > con più altri eccellenti uomini A fono
determinati per la ragione fudduplicata delle altezze mede-
Ame > e fpecialmente nel a- e 3. Tomo della Raccolta di

Firenze abbondano efempj di molte portate di Fiumi cal-

colate colla parabola podo il Aio vertice nelle fuperflcie

dell’acqua. Lo deflb Guglielmini al Cap. ir. ci fa avver-

tire : che ne’ ca.fi di poca pendenza £ alveo , e ne’ Fiumi che

fi chiamano rajjettati di corfo , la velocità della fuperficie-»

trafcurata non può fare molto divario , anzi con qitefì’ ag-
giunta fi può ajfai ben compenfare ciò , che detrae alla ve-

ra mifura f impedimento delle fponde , e del fóndo de’ rego-

latori . Molto più dunque A potrà trafcurare codeda ve-

locità , ove A tratti di fponde > e di fondi fcabri ; ed
irregolari . E fono invero moltilfimi i luoghi ove con-
A^lia lo deflb Guglielmiai > che nella mifura dell’ ac-

que
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que correnti giova di calcolare la velocità delle tnedefìme

come foltanto dipendente dall* altezaa della lezione viva >

lo che Tempre abbiam veduto praticarC dal Manfredi , dal

Grandi , dal Belidor > dal Zendrini , e da altri verfatillìnai

Matematici in cali d’infinita importanza •

77. A noi piace pertanto di feguiie nella prefente ri-

cerca le autorevoli tracce de’ prelodati gravidlmi Maellri

.

molto più che da’ Periti della Vifita non ci vengono fom-

miniftrate che le fole e nude fezioni degli alvei fenz' altre

più precife notizie fu tal propofìto • Qjiindi volendo de-

durre i corpi d’acque , che rifpettivamente potrà con-
durre al nuovo Fiume qualunque de’ nominati Influen-

ti
, per ogni maggior (ìcurezza abbiam pollo in ufo le

feguenti cautele . Prima fi fono fcelte le fezioni più re-

golari , e più riflrette ad oggetto di evitare il fommo in-

conveniente , che fuol fuccedere nelle troppo dilatate

,

ove r acqua non è tutta in moto . In fecondo luogo tra co-

defie numerofe fezioni abbiam preferite quelle , che ri-

mangono fufllcientemente lontane dalle rotte . efièndochè

vicino ad ellè correndo l’acqua precipitofa , fa sì che 1’ al-

tezza della fezione riefce più balta dell' ordinario . In terzo

luogo a meglio rilevare le fuddette portate abbiam creduto
di doverci lervire delle Tavole Idrometriche dell’Abbate

Grandi , ficcome le più efàtte 1 e le più adoperate dagl’ L
drometri nella pratica . Finalmente nel formare codelU
computi , ove le fezioni erano fenfibilmente a Trapezio

,

le abbiamo calcolate per Trapezi , ed in tutte poi fi è ri-

nunziato al profitto > che ne veniva tenendo conto d’ al-

cune minutilfime frazioni numeriche > mercè le quali fi po-

tevano accrefcere piccole porzioni d'acqua a quello > ed a

queir influente . Dirò di più ; fi fono per anche Ibttratti

dal calcolo alcuni minori canali, come il Naviglio, lo

fcolo di Medicina , ed altri , che reflano frappolli ai tribu-

tar] maggioii . Però fe dove concorre minor corpo d’ac-

que richiedefi maggior pendenza , eccoci in debito , flan-

te il fuddetto rifiuto , diaflegnare al nuovo Fiume un de-

cliva
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clivo anzi maggior del bifogno , al qual debito ci lufin.

ghiaino di poter largamente foddisfare •

78. Anche dal P. Ximenes , e dal Sig. Marefcotti furo-
rono trafcurati

,
per quanto fi vede nelle lor Tavole , i fud-

detti noinori corpi d’ acque , contuttociò le rifpettive por-
tate de' Fiumi , che qui da noi fi prefentano > fembiano
affai più ficure delle propofteci dal predetto Sig. Dottore .

Egli neppur volle notificarci per maggior cuftodia della Tua
gloria di quali canoni facefiè ufo rilevando i corpi d’ acque
da lui propofti , ed a quali fezioni concedeffe l’ onor della
fcelta a queft’ effetto , folamente effendofi efpreffo d’averle
confiderate come rtttangoltri . Ma benché fieno le noftre
portate affai più precife e più fincere di quelle , vogliamo
xiulladimeno che fi riguardino come fole quantità proffime
»l vero, e non certamente come geometrici>ed elattilumi da^
ti , sì perchè ninno potrà mai giugnere a tanta indagine ne’
Fiumi , e si perché tutte le fezioni defcritteci da’Periti
della Vifita non fono infatti geometriche mifure , ma di
que’ materiali rilievi che fi foglion attendere dai noftri
Pratici in cafi fimili . Se però il dottilfimo P. Ximenes rite-
nendo fcrupolofo conto di tutti gli Scoli , e di tutte le minu-
zie lafciate a parte nelle fuddette noftre calcolazioni , fi lu-
Cngaflè di giugnere a computi più fcrupolofi , e più precifi.

noi li abbraccieremo ben volentieri > mentre accrefeendofi
in tal guifa la copia del fluido , ci apporterà il vantaggio di
feemar anzi che nò il bi/bgno delle fuccelfive pendenze nel
nuovo Fiume . Per ultimo non debbo tacere in quefto Lem-
ma d’aver fuppofto ancor’ io per abbondanza di tempo
col preiodato Signor Marelcotti le velocità fuperficiciali

degl’influenti quando di tre miglia e mezza l’ora , e quando
di cinque miglia . e di aver in feguito riconofeiuto mercè le

Tavole di Monficur fiellidor > che in tal cafo rifultano
qualche poco minori iecudute da' darli al nuovo Fiume»
lo che era poi facile da prevederli , mentre computando
negl’ Influenti una fenfibile velocità fuperficiale, viene a
creicele in quella guilà il corpo dell’ acque nei recipien-

te.
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te > diminuendo così nel medefimo il bìfogno della caduta .

Avendo però io voluto prefcindere dalle fuddette velocità

fuperficìali > ho intefo in primo luogo di coftrignere il chia-

rimmo Autore delle Memorie 1
qualora mi lì volelTe in ciò

opporre , di opporli anche ai Guglielmini , al Manfredi

.

al Grandi, ed altri fommi Uomini, che prima di noi pra-

ticarono lo fteflb metodo ; in fecondo luogo ho voluto

pormi cosi in un maggiore fvanUggio , obbligandomi

ad alTegnare qna caduu più generofa al fondo della li-

nea fuperiore per rendere nella pratica più Scuro il pro>

getto

.

79. Rimettendo il Lettore alle pruove de’ calcoli ac-

cennate nei Sommario alla lettera E

,

troverà che i rifpettiyi

corpi d’ acque de’ noftri tributarj fi poflbno efprimere con

quelli numeri prollìmamente .

T> C l . - ^ ^
is.eno con '

/ 4 «pOU*

^ J _vuaaerna > c uiutc
C:ll

Rechiamoci dunque ad ifcoprir le pendenze necelTarie al

nuovo alveo .
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Offtrvata la legge delle pendenze dimoflrata dal

Guglielmini , riftilta che la linea fuperiort e

fornita di caduta abhondantijjima

al hifogno.

80. Poich’ ebbe dimo(lra.to il celebre Guglielmini nel-

la feconda propofizione del quinto Capitolo , che ne’ Fitu

ini quanto maggiore farà la forza dell’ acqua , tanto le de-

clività degli alvei faranno minori

,

giunlè poi anche a fco-

prire felicemente nel fecondo corollario la feguente legge

di natura regolatrice de’ Fiumi : Dipendendo l’ altezza viva
del corpo d’acqua in qualche parte dalla quantità di ejfa fcor-

rente per Talveo in un dato tempo
, quanto maggior copia d’ac-

que porterà un Fiumf , tanto minore farà la dilui caduta.

La qual legge convalidata non meno da più matematiche
dimoftrazioni , che da collanti efperienze , fi rifolve im-

mediatamente in quell’ altra : Le cadute ne’ fóndi de’Fiumi

miti fono in recìproca ragione delle quantità dell’ acque , che

fcorrono pel comune alveo.

81. Stabilito quello principio • rilevo al primo paflb

che fé r acque del Reno congiunte a quelle di Samoggia
troveranno nel nuovo Fiume la lleilà pendenza > che ba-

da alle medefime nel prefente letto di Reno, dovranno
fluire per detto nuovo alveo con ogni felicità verfo mare;
e fe la caduta nel fondo di quello fi prelènterà più abbon-

devole , riufcirà ancora proporzionatamente maggiore la

fpeditezza del corfo di dette acque • Ma per conofcere

qual declivo fi richieda progrelfivamente nello ftelTo fon-

do dopo r unione dell’ acque di Savena , dovremo appli-

carci fecondo la prcmelTa legge alla feguente reciproca

proporzione ; come i corpi d’ acque del Reno con Sa-

c^oggia , e con Savena uniti infieme a quello del Reno

,

e Samoggia foli , così la declività , che balla a quelli due ,

e che ci è nota , alla declività ricercata . Avendo già fit-

to precedere il calcolo delle portate nel Lemma quarto,

e qui valutando la pendenza del Reno e di Samoggia uni-

ti non
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tl non folo in once 14. e tre quarti
.
qual fu provata bafte-

vole nel Lemma fecondo , ma eziandio avantaggiandola
ad once i;. per miglio, rifulta dal calcolo che k caduta

neceflària al nuovo Fiume dopo la introduzione di Savena

dee elTere di once la. 2. per ciafcun mìglio • Volendo pari-

menti {coprir quella , che lì richiede dopo la confluenza

deiridice, fi dovrà dire: come i corpi d'acque del Re-

no con Samoggia , e con Savena , e con Idice infieme a
quello del Reno con Samoggia , e Savena foli , cosi le pre-

dette once 12. 2 - alla nuova pendenza che fi ricerca . riful-

tando di once 8. 6- per miglio . Nello fteflb modo fi dovrà

procedere fino al Lamone inclufivamente • Fatti pertan-

to i fuddetti computi , ho rilevato che attefa la riferi-

ta legge , e pofta per bafe la caduta nel fondo del Reno
unito a Samoggia in once 1$., le pendenze poi neceflàrìe

in progreifo al fondo del nuovo Fiume fon le (eguenti: dopo
Savena once 12. 2. , dopo Idice once 8. 6 -

,

dopoCentona-
ra , Quaderna, e Sillaro infieme once 5 .li., dopoSan-
terno once 11. , dopo Senio once 3- , e finalmente do-

}

>o Lamone once 4 8. ad ogni miglio . Ma quelle della linea

liperiore realmente fuperano le fin qui dedotte , come tra

poco dimoflreremo adunque i clamori degli Avverfarj cen-

tra la fufficienza ddle noflre cadute non hanno alcun ra-

gionevole fondamento , che li foftenga

.

82. Per fegno di mia vera docilità amerò anzi di pre-

valermi in quefto capo dell'armi pr^rie, colle quali entrò

in campo reloquentiflìmo Padre , affinchè non abbia a do-

lerfi d'eflère flato combattuto a piedi , e fuor d’ arena

-

Già per fua opinione il declivo naturale del Reno congiun-

to a Samoggia afeende fino alle mentovate on. i8. 5 - , ed io

qui voglio accordarglielo di buon grado . Formo pertan-

to novellamente il fuddetto calcolo con queflo di lui fuppo-

flo , e fervendomi della indicata reciproca analogia ven-

go in cognizione , che fé tra il Reno , e la Savena fi richie-

dono nel nuovo Fiume once 18. 6. per mìglio , tra la Sa-

vena, e r Idice baftaoo oocei;*, tra ridice, edilSilla-

B b ro
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ro once io. 6.

,

tra il Sillaro ed il Santerno once 8. j. , tra

il Santerno , ed il Senio once 7. 3. , tra il Senio , ed il La-
nione once 6. 6 -

,

e finalmente tra il Lamone e la foce del

mare ( non confideraCo il beneficio del fluffo , e rifluflb
) on-

ce 4. fempre per miglio. Ma le cadute della linea fuperio-

re fono ancor maggiori delle predette , conforme dimoftre-

rò a momenti ; dunque il progetto della medelìma refta

ficuridiìmo . e feliciffimo rapporto al declivo , malgrado
le fiicili afierzioni del contrario Oratore .

Si eonferma V abbondante caduta della linea fuperiore

,

merce V antica efperienza , che fi ojferva prima ,

e dopo l’ Union del Lavino colla Samoggia , e

della Samoggia col Reno •

83. Andiam ora con animo imparziale a confultar la

natura nella pratica di que’medefimi Fiumi , che formano
parte di quella nuova inalveazione > medicando più atten-

tamente (opra i fatti accennati nel Lemma terzo • Sì noti

che la portata di Lavino prefo alia fezione B degli Atti
della Villta viene prollimamente efpreira da quello nume-
ro J3{6o. , e quella di Samoggia prefa alla fezione A equi-

vale profiìmimente a quell’ altro 86400. . Parimenci fov-

vengafi che Lavino /o/trar/o il meno che richieda di penden-
za nel proprio aIveo>e nel tratto più regolare fono onc.76.6.

per miglio , e Samoggia folitaria once 71. 3. , come già di-

mollrali nel nollro Sommario alla lettera F colle llellè li-

vellazioni deU’ultima Vifita applicate ai predetti due Fiumi.

Deelì pur anche avvertire > cne il corpo d’act^e del Lavino
Uà a quello della Samoggia come 9. a 14. prommamente , e
che i medefimi incorporati fi contentano di circa onc. 43. io.

per miglio , conforme già comprovafi nel citato luogo . Da
quella olTervazione legittimamente deduco > che il corpo
d’acque del Lavino , benché fia della mifura predetta , e
benché a relazion de’ Periti Chiefa > Ti«hi , e Bonacurfi

trafporti feco ghiaje qua e là fparfe ( aprendo elfi il me-
defimo
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defioio rapporto a Saraoggia ) e benché non giunga talvolta

contemporaneo ad efla, contuttociò dopo la mentovata
confluenza riduce collantemente la caduta del fondo della

fiefla Samoggia per lo meno dalle onc. 71- 3- alle onc< 42. 10.

in circa per miglio . Da queite fatto , che vifibilmente lì

prefenta in que* primi Fiumi » che noi trattiamo d* inalvea-

re nella linea fuperiore > avanzo il paflb ad un altra olTer-

vazione non meno chiara , e deciuva •

84. Non dipartendoci dai profili trafverfali della Vilì-

ta , e dai mentovati calcoli delle portate > raccolgo che
il corpo d'acqua del Reno foliurio ftà a quello di Samog-
gia unita al Lavino proflìmamente come io. a 7- e di più

confiderò , che al prefente lo ftelTo Reno folitario verfo Ma-
lacappa pende once 2;. per miglio , come dal Somma-
rio lettera F . Dico ciò elTere al prefente , volendo inten-

dere dopo feguita la rotta Pamfilia , mentre lappiamo dal

Gugiielmini , e da Euftachio Manfredi che per l’ addietro

baitavano in detto luogo circa once 20. e non più • Ri-
tenendo tuttavolta per maggior ficurezza le accenna-

te 2;. g.

,

fi dee por mente che quelle fceraano di circa 6.

once per miglio nel detto alveo di Reno entratavi Samog-
gia , e rìducendofi al più ad once iS. 6- giufta le fempre
venerate intenzioni del Padre ; fcemarebbero anzi di 9.

fe più giuftamente ci volelfimo riportare alle once i;.

già dimoilrate baftevoli ; dunque la predetta diminuzion di

caduta fuccede in quell’ altro calò, benché la Samoggia
equivalga a due terzi incirca di Reno folitario , benché non

fempre concorrine ad un tempo ambedue in piena , e ben-

ché agli occhi de’ mentovati Periti fieno comparfe ghiaje

ne’ fondi dell’ uno , e dell' altro alveo , malfime prima di

loro unione • Son ben degno di perdono , fe minutamente

ho ripetute quelle medelime circollanze in ciafeuno de’

riferiti fuppolli, mentre dall’ avvertirle > o dal trafeurar-

le dipende in gran parte il delfino delle Memorie Idro-

metriche .

8$> Eflendo pertanto innegabili quelli fatti , tollo po>

B b a tre-
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^
iremmo loro mercè fcoprir quello che dovrà fuccedere_»

nelle non dillìmili circoitanze del cafo nodro , fe io non do*
vein prefcntemcnte inculcare due altre cofe . La prima fi è

,

che per la traccia della linea fuperiore non è lontano un
influente dall* altro che fole tre , o quattro miglia

, quan-
to rimane appunto a un dipreflb trafverfalmente Lavino
da Samoggia , e Samoggia da Reno . Dunque nelle piog-

ge al più generali il concorfo delle piene non può non efin

pronto , e contemporaneo , in quella guifa che pur acca-

de in effi Lavino , Samoggia , e Reno ; ma di ciò ne trat-

teremo altrove . In fecondo luogo ripeto ad un Avverfario,

che non degnò quella caufa di troppa riflellione , o che
fuole dimenticarli troppo pretto de’ dati più importanti

,

ripeto che ne’ profili trafverfali degl’ influenti incomin-

ciando da Savena , e procedendo fino al Lamone , la na-

turale pendenza di ciafcuno nel proprio letto fempre riful-

ta minore di mano in mano che ci accodiamo al mare >

ed anzi molto minor di quella > fecondo cui inclinafi il fon-

do della Samoggia folitaria prima di unirli al Lavino •

Dal che inferifco che non folo le acque di tutti codetti in-

fluenti ne’ luoghi , ove noi le raccogliamo, corrono più

depurate , ma che anzi moltillìmo fcema la torbidezza del-

le medefime quanto più nella direzione della nottra li-

nea c’ inoltriamo verlo la foce ; e ciò pure avrem campo
di più dittintamente dimottrare in altri Articoli

.

85. Ufcendo ornai da quelle generali rifleflioni , ci re-

tta folo da invettigare cogli tteflì rapporti di fopra elprelfi

quale caduta competerebbe al fondo del nuovo Fiume do-

po ricevuta Savena . Già è noto elTere il corpo delle fue

acque poco minore della quarta parte di Reno , onde
onendofi quella a quello non può meno che in virtù di

tale accrefcimento di forze non fcemino almeno due on-
ce di declivo nel fondo della linea fuperiore , riducendo
le mentovate once i8. 5. a i5- 6- incirca . Chi negafle que-

lla confeguenza farebbe cottretto a negare il medefimo
effetto, chetutt’ora fuccede più vantaggiofamente nell’

alveo
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alreo della Samoegìa dopo la union del Lavino , ed in

quello del Reno uopo il concorfo della" Sainoggia,< Ansi
è da oiTervarfi fopra la Pianta, che quell’ ultinao concoi'

fo di Satnoggia con Reno in vece d’eflère cofpirante , tro-

vaG al prefente in una direzione affatto contraria, laddoM

ve nel cafo noftro concorrerebbero gl’influenti tutti a fe-

conda , ed in un alveo più retro , e più declive . Nello fteflò

modo feguitando ad inoltrarci per detta linea fuperiore

,

prefentau Idìce con un corpo d’ acque non diffìmili dalle

precedenti , e piuttofto meno torbide , edèndo poi le me*
deGme alquanto maggiori della terza parte di quelle del

Reno . AggiugnendoG pertanto eflò Idice alle piene de’

nominati influenti , è chiaro per le fleffe le^i Idrometria

che , che dovrà fcemare almeno di circa once 4. la pen-

denza delle fopraddette onc- 16. 6-, ribaffandoG a circa 12- 6.

per miglio . Vengo avanti quaG due miglia , e mezza , ed,

ecco Centonara , indi circa un miglio più oltre Quaderna »

é poco più avanzando m’incontro nel canale di Medicina,

ed in nuovi tributi , che raccolgo Gno al Sillaro . Q^iefU

tre corpi d’acque Centonara, Quaderna, e Sillaro con-

giunti ioGeme forpaflàno alquanto la terza parte del Reno
unito a Samoggia , come G può riconofcere dalla Tavola
del Lemma quarto ; dunque per la ftefla legge di natura le

predette once I2. 6. dovranno calare di circa un terzo ,

benché baili ridurle a fole 9. per miglio . Dopo il Sillaro,

vengo accogliendo di mano in mano nello fpazio di circa

miglia cinque Tempre nuovi canali non tanto piccoli , che

non rammento pure, ritenendomi al Santerno , il quale ec-

cede ancor eflb la terza parte dell’ acque del Reno , e del-

la Samoggia inGeme : però colla fteflà guida delle primie-

re leggi dovrà il detto Santerno ridurre le once 9. a in-

circa . Finalmente accodandoci Tempre più verfo mare , G
dà ricetto al Senio , ed al Lamone , ognun de’ quali equi-

vale proIGmamente alla terza parte del Reno i onde all*

unirG del primo dovranno paffare le predette once 6. al-

meno alle 4. , e Gnalmeate dopo la confluenza del Lamo-
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ne balleranno perlelleflè ragioni ad un corpo d*acque_j

sì notabilmente accrefciuto circa due once per miglio lino

alla foce, malEme avendo già incontrato verfo .il Senio il

Euflb , e rifluirò marittimo nella fua forza efficace . Ma le

pendenze della linea fuperiore non di poco fopravanzano
'

le Un qui dedotte i dunque non folo colia legge del Gu-
glielmini , ma colla efperienza di que’medeflmi Fiumi , che

vogliamo inalveare da prima , li conferma , che il propo*
fio Fiume fuperiore abbonda di caduta a notabil grado

,

benché lì accordino al P* Ximenes le fue pretefe onceiS- 5.

come naturali , e lì proceda largamente ne’ calcoli.

87. Già mi fentoun vivo defiderio nell’ animo d'in-

tender ora dal venerato Autore delle Memorie con quali

più evidenti , e più certe regole , ed anzi con quali fatti

altrettanto chiari , e deciflvi vorrà egli negarmi quella

pratica dimollrazione , che ha per bafe le più opportune,
e convincenti efperienze che 0 potelfero delìderare . Fifa

poi difcende collo lleflb metodo per gli altri influenti di

mano in mano più efpurgati di Reno , di Samoggìa , e
di Lavino folitarj, ciò comprovando le pendenze, che
richiedono ne’proprj alvei, avuto il giudo riguardo alle

rifpettive portate : efla ritrova minor viaggio , minori
curvità , minori odacoli degli altri Progetti ; ed eflà in-

fine è confermata dalle dottrine del Maellro de' Fiumi , e

de’ più celebri Idrometri . Qual dunque maggior chiarez-

za u può delìderare nella verità della nodra propofizione ?

Si fotte fitto l'occhio quanto realmente fia abbondante la

caduta della linea fuperiore.

88- Più volte ho detto che le pendenze della mento-
vata linea fopravanzano le già calcolate dal Teorema del

Guglielmini , e le dedotte da citati efempj
.
Qui però ag-

giungo eflere anzi tali , che affatto tolgono qualunque fcru-

polo rimaner poteffe fopra i fondamenti, e le illazioni

,

a cui lino ad ora ci lìamo attenuti . Ecco una Tavola con
dop-

Digitized by Coogle



DE’ FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 199

doppia bafe : La prima è quella delle once 14. 9. > o Ha

delle 1 S‘ realmente dovute al Reno dopo Samoggia ; l’al-

tra è quella delle once 18. 6. pretefe dal folo Autore del*

le Memorie Nella prima colonna veggonG per ordine

i fuccelGvi tratti fra influente ed influente . incomincian-

do dal Reno dopo ricevuu la predetta Samoggia , e venen-

do Gno al mare ; nella feconda G rapprefentano le pen-

denze già rilevate > avendo pofto per primo fondamento il

declivo delle once ig- : nella terza colonna G trovano le

altre pendenze dedotte colla flelTa legge mediante 1* altro

fondamento delle pretefe once Ì8. 6- ; e Gnalmente nella

quarta G leggono le pendenze maggiori , che ha effettiva^

mente dentro terra il fondo della linea iuperiore

.

Tava^
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Tavola dtlle fendfnze che competono al fondo del nuovo alveo

di Malacappa pojìe per bafe tanto le once 14.. g. 0 le

dopo la confluenza di Reno con Samoggia , fecondo le

offervaziont delie paflate Vifite ,
quanto le

once 18. 6- fecondo il P> Ximenes •

Pofìc per bafe le

gnc. 15.

porte per bafe le

onc. 18. i.

Cadute che re-
almente ha den-
tro la terra la

linea Tupcriore •

Da Reno dopo l’union Abbi fo- Si richie- Si han-

di Samoggia fino a Sa- gnano on- dono on- no onc.24.

.

gena ce if- ce i8- 6. e 30.

Da Savena a Idice onc. 12- 2. onc. ts- S- onc. 20.

Dall’ Idice ai Sillaro onc. 8. 6’ onc. IO. 5. onc. 1 7.

(Ino all*

Dal Sillaro al Sanremo onc. é. II. onc. 8. 7. Oderia on.I^«
adu ^

Pianta

Dal Sanremo al Senio onc- 5.11. onc. 7. 3. onc. IO'

fino alla

Dal Senio al Lamone onc. s- 3- onc. 6. 6- on.io.
ca di

Pedone

Dal Lamone fino alla

foce

onc. 4. 8. onc. g. 4. Vedi U
fegiaen-

le n. iO,

Si noti che ne’fudetti calcoli dairincontro del Sanremo (ino

al mare non fi è punto coofiderato il beneficio del fiufib , e

rifiulTo

.

tg- Da
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89- Daquefta Tavola G rileva eh’ eflèndo il Reno in-

corporato colla Samoggia non folo ritrova nella noEra

linea il fuo naturai declivo di once 1 , oppur l’ altro ec-

cedente di once 18. 5 - > ma bensì il più abbondante di on-

ce 24. , ed anche di 30- fé occorre
,
per miglio fino all' in-

contro di Savena . Di coftà poi all’ Idice invece delle on-

ce 12. 2. > oppure dell’altre i g. 6- già rilevate di fopra
,
po-

trà inclinarfi il fondo del nuovo Fiume anche ad once 20.

per miglio . Così dal Sillaro al Sanremo , dal Sanremo .

ai Senio , e dal Senio fino alla chiavica di Bedone , che re-

ità. non poco vicina al mare , nel concorde profilo dell*

ultima Vifita può ognuno afiìcurarfi , che la caduta della

linea fuperiore abbonda di varie once a miglio per miglio

fopra quella , che efigono la più Tevere leggi Idrometriche

avvalorate dalle continue efperienze . Si raccoglie inoltre,

che la cadente del ndiro Fiume non pone già Tuo termine

a S. Alberto , come aflerito aveano diverfi de’ noftri difen-

fori , e come potrebbe invero porre Tenta pregiudizio , e

timor alcuno ; anzi nel prefente fiato di Primato efiendefi

la medefima molto più verfo la foce del mare, da cui rimane

folamente diftante circa due miglia e mezza , ciò manifeftan-

dofi nel citato profilo In quello breve fpazio di fondo non
mancando mai la perennità dell’ acque, e la vivacilfima

agitazione delle maree , ognuno per Te conofee non «£kr-

vi bifo^no d’ altro declivo • Così la feienza , e così la pra-

tica de’ Fiumi veramente perfuadono a più rigidi Profeifo-

ri, ma pel dottillìmo P.Ximénes m’accingo a dimoftrare

di buona voglia quell’ altro punto

.

Si può ajpgnare un» caduta maggiore di enee 6. 9- al

fondo del nuovo Fiume dal Senio per fino al mare

,

che e un tratto perenne , e continuamente

* irrigato dalle maree.

90- Siccome in un profilo racchiufoin poca carta non è

pofiìbile di rapprefentare partitamente > e minutamente a

C c pai-
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palmo a palmo il precifo fondo d’ un Fiume , che fia lun-

go più miglia , così gioverebbe che il Lettore oflèrvar po-

teire nelle Trafverfai i autentiche della Vilìta quella fpecial-

mente contralTegnata col numero io. > che ha per titolo :

Scand^glj fatti in Po di Primaro a feconda del canal pHe pro-

fondo , e quindi in mare per alcun tratto , cominciando dal

maggior fondo alla lezione in faccia alla Cappellina Caleagnini,

t profnuendo fino allo sbocco , e fuccejfivamente come [opra .

In efla* trafrerfale potrebbe avrederfi > che il maggior

fondo del Po di Primaro fino al Tuo sbocco in mare non
alzali invero con quella fallente ed acuta acclività , che

comparifce all’occhio nell' ultime parti de’ quattro profili

imprelll
.
piegandofi in pratica la medelìma molto più

dolcemente verfo la foce , ed appartenendo il Tuo più ele-

vato eliremo al precifo fondo > che già dentro mare fi è

introdotto • Nel Sommaria annelfo alla lettera G ho cre-

duto bene di riferire i numeri di codefta trafverfale f affin-

chè fé piacefle ad alcuno di fegnarla in un profilo più

luogo > e con una fcala meno libretta
,
poflà adicurarfi

di quanto ho detto -

91. Ma per quello che intendo di voler qui dimoftrare,

bada folo avvertire che il fondo del medefimo Po vicino

alla fua vera foce deprimefi piedi 6- fotto il pelo infi-

mo deir acque marine . come appunto ne convince la per-

pendicolare del profilo fteflb della linea fuperiore . Il me-
defimo profilo ci pone parimenti fotto l'occhio, che tra

il Senio , e la foce avvi una difianza di circa pertiche 4761

,

che fono miglia 9., e pertiche adì- ; dunque didribuiti li

fuddetti piedi $•$•<$. per la indicata didanza, toccano rag*

guagliatamente once 6. 9. di declivo per miglio fino al

{

>recifo sbocco nel mare . Se alcuno pertanto condur vo-
fflè una cadente dal Senio lino al detto ultimo sbocco , fe-

condo il metodo praticato dal P. Ximenes nel fuo primo
Articolo ,ove parla del Lamone, potrebbe avere nel tron-

co edremo del nodro Fiume una declività regolare , e ret-

tilinea di once 6, 9^ continuata per fino al vero ingreifo

del
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del Fiume in mare , ed anzipotrebbe fi renderla maggiore

,

qualunque volta fi rettificafle il detto ultimo tronco di Pri-

maro a S, Alberto . Coloro che non mancano di fondata

pratica fono benilllmo perfuafi non doverli poi infatti di-

Ihibuir le pendenze colaggiù fecondo fìi divilàto dall’or-

catifllmo Padre > mentre le concavità che fi ofiTervano fo^

pra gli sbocchi tanto del Primato
,
quanto di altri Fiumi

non fono già volute a cafo dalla natura , come faggiamen-

te avvertì lo ftefiò Sig- Gabriello Manfredi nel Tuo Voto *

eflèndochè mille volte avrebbe ellà potuto riempierle colle

arene del Fiume , oppur del mare . O noi dunque voglia^

fflo nel noftro calo feguir le leggi naturali negli ulti-

mi tronchi de’ Fiumi t o abbracciar invece le non giufte

ipotefi dell’Autore delle Memorie • Se la fcelta caderà in

favore di lui . non v' ha dubbio che aver potremo an-

che r ellreme parti della linea fuperiore inclinate uni-

formemente in once 6. g. per miglio fino allo sbocco in

mare
,
quando a rigore due o tre once ai più fenza l’ajuto

delle maree farebbero fuperflue Se poi rilblviamo di non
dipartirci da quella ficura via , che ci additano i fenome-

ni più collanti , IbUengo , che nelle ultime due o tre mi-
glia di Primaro , ove celTa la defcricta concavità . non
avvi realmente bifogno d’altro declivo, ballando il con-

tinuo moto del flu^, e riflullb marittimo per mantener

libero da qualunque depofizione quel breve final tratto

d’ alveo , come ora balla al medefimo , e come fuccede in

altri Fiumi a diflanze due o tre volte maggiori della fopra-

indicata nel cafo nollro •

93- E qui fembrami d’ aver appieno foddis&tto alle

due promeilè , che furono da me avanzate fin dal princi-

pio di quella feconda Parte • L’ una che la linea fuperiore

ù provveduta di abbondante caduta , e non già di due o
tre punti per mìglio più del bifogno , benché di sì mini-

me parùcelle tenelfero gelolb conto il Guglielmini > ed

Eullachio Manfredi , allorché bilanciavano il declivo del

Reno fra le once 14- ed 8- punti . e le 14. e 9- punti . Nò > la

G c 3 liaea
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linea Tuperiore abbonda , come abbiam provato , di 4. in y.

once a miglio per miglio più di quello , che naturalmente lì

può richiedere • L* altra mia promefla nell’Articolo prece-

dente fu di dimoftrare , che la pendenza di quella linea può
anzi giugnere (ino alla (lelTa foce del mare ; ed anche a
quella ho fedelmente compiuto , fenza che mi lìa llato

d' uopo di ricorrere al benenzio delle noaree , dal quale per
altro non dee prefcindere prudente Idrometra . Meditando
io IpeiTe volte fopra le accennate prerogative del contro-

verlo progetto , e cenfurandole ancora quanto ragionevol-

mente è pofllbile , fempre ho dovuto concludere : deh una
volta il dottìdìmo Padre mi porti l’ efempio d* un folo

Piume Gmile al no(lro« che abbia non già equivocamente
nel pdo delle fue acque» ma realmente nel fuo proprio fondo

un regolato ed uniforme declivo Gno all’ ultimo sbocco in

mare , o almeno sì abbondante , e si vicino ad elTo , come
avrebbeG nel precilb fondo dell’alveo fuperiore • Dubito
che le mie afpettazioni faranno eterne

.

Confronto delle pendenze degli altri Progetti

con quelle della linea fuperiore .

93. Prima di fciorre le ricercate difficoltà centra il

prefente Articolo , m’ invita il luogo a brevemente efpor-

re altri non lievi capi , che meritano a parer mio le più

ferie ponderazioni di chi in appreflò avrà mano in quella

caufa . Ne’ proGli delle trafverfali livellazioni degl'influenti

m’ è accaduto d’ oGfervare » che la Savena » l’ Idice > ed
altri Fiumi inclinano i loro fondi proflìmamente colla (leflà

pendenza tanto dove fono interlecati dalla linea fuperio»

re > quanto alcune miglia più inferiormente , dove accolti

verrebbero da altre linee .
Qyella è sì rimarcabile circo-

ftanza , che da fola rovefeia qualunque progetto inferiore

al noflro . CòncioGacchè mantenendoG in em da una parte

nel medeGmo grado la natura delle torbide , e dall’ altra

avendo effe linee una caduta molto minore di quella di

Ma-
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Malacappa , è forza il concludere che niuna affatto delle

medefime potrà mai effere in alcun tempo un recipien-

te idoneo > e fornito di baftevol declivo a condurre.-»

al mare le fuddette torbide • E' cofa quali impercettibile

che valorofì Matematici come i Padri Frìfi > e Xiinenes

,

ed i Signori Perelli> e Marefcotti non abbiano mai avvertita

una circollanza cotanto grave in quello dibattuto proble-

ma . Per cagion d’ eilà potrebbelì al pili falvare per
qualche tempo il Botognefe in quella porzione , che è

dal Reno Gno all’ Idice > giacché dal Fieno fino all* Idi-

ce anche ne* profili dèlie linee inferiori comparifce a pri-

mo afpetto {ufficiente caduta > ma dopo alquanti anni

alzati i fondi di quelle prima da Sant’ Alberto fino all’

Idice , pofcia dall’ Idice fino alla rotta Pamfilia > rimar-

rebbe perduumente fagrificata una maggior parte del-

la Romagna , e del Ferrars/é , anzi in lèguito del Bologne^

fe . Ecco manifello il beneficio , di cui faremmo debitori

ai prelodati Soggetti , come per le ftellè ragioni lo fummo
al Chiefà , ed a’ Fautori del Cavo Benedettino . Quin-
di non folo deduce!! che niun reale e ftabil rimedio può
darli in preferenza della linea di Malacappa , ma ellère '

molto più da temerli un progetto provifionale , mentre
portando minor corpo d’ acqua in una caduta > che ri-

mane fcarfa per un maggiore , avrà ancora minor forza da
fpignerle fino alla foce > qualora fieno torbide , ed inalvea-

te . Parimenti rifulta che ricufato un recipiente univerfa-

le , e fuperiore , farà meglio per le Provincie lafciar fem-

pre correre vaganti e difalveati i propri Fiumi , contentan-

doli di cambiar le Valli da un luogo all’ altro col più cru-

dele elferminio immaginabile > invece di gittare immenfe
Ibmme in alvei infufficenti • Che poi le cadute delle indi-

cate linee inferiori fieno affiti minori della nofira , qui lo

fcopre la feguente Tavola

.

Tavola
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Tavtla delie cadute affegnate dai riflettivi

Autori alle fropofte loro linee

.

Callaie Jclla linea Cadute della linea Cadun della linea Caduta della linea

Maicfcotti , o fia dici Perelli fuppoftì eie- Beitaglia . fupenore .

Ptimaio lifocmaio , guibili i laddiizea-

Tuppofli eleguibiU t menti per le Palu-

di lui raddruumen- di

.

ti per le Paludi-

Da Reno prefo alla Da Reno prefo al- Da Reno ptero al- Dal Reno ptefo fot-

Pamfilia fino a Sare- la Pamfilia fino al la volta Sampicti fi- to di Malacappa fino

tu . Ptfo Strni prima no a Sarcna fi alle- a Savetu

.

delia conflucnia di gnatio.

Savena

.

once T4. p. once 14. f. once I]. 6. once 14. . e io.

Da Satena a Idice . Dal fuddetto punto Da Sarcna a Idice . Da Savena a Idice .

fino a Idiet allaTor-
ic dc'Cavalli.

once la. I> once 14. f, once la. 4. onee ao.

Da Idice fin (otto Dal faddetto punto DaldicealSillaro, DaldicealSillaiOa
il Si Uaro, cioè al Za- fino al Siilato

.

aiolo.
once IO- p. onee io- oace 10. t. once 17.

Dal foddetto punto Dal Siilato al San- Dal Siilato al San- Dal Siilato fino al

fiao al Santetno al temo, al Senio, e fino temo nenie, a fo. pii- Sancemo ali' Olbciia
prefcaie Tuo Ibocco a S. Alberto. ma del Taglio Corel- della Pian»,
jn Primato . li

.

ance p. io, once p. once p. <. once 1 1

.

Dal fiiddeito ptnm Dal roddelto punto Dal fiaddetto pomo Dal (addetto punto
al mate pet miglia fino al more per mi- fino al mare per mi- fino alla Chiavica di
circa I). fitlalcia il dia circa 4 . ularcia alia quali i|. ularda Bedone ad nnadilli-
(ondo del Primato U foodo del Primato il fondo del Primato za di Cole due miglia
come fi trova nel come fi trova , oppa- come fi trova , op- e mezza in cicca dal
profilo.o^re fi fiip- re fi fnppooe in una pure fi fappme io u- mare once io.

pone dal (udd. Auro- ragguagliata péden- na ragguapiata pen- Il rimanente trat-

te in una poidaza za per miglio di cir- denza per miglio di to fino alla foce fi la-

ragguagliata pet mi- «tuo oncia e mezza, «oc. due e tre quarti, feia nello (lato Tuo :

glio di onc. a. fearfe. ovvero fi può ridane
ad una ragguagliata
pendenza dal Scoio
alla detta foce mag-
giore delle onc. 4 , p.

per miglio

.

Si nota che le cadute |>ìirticolarmente de’ primi due Proget-

ti non fono iocailate dentro terra come quelle della linea

fuperiore •

Non
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Non è pojjibile di ottenere il contemporaneo eoncorfo delle

piene nelle linee inferiori . Specchio in cui fpecial-

mente le Provincie di Bologna , e di Romagna
potranno dijtngannarji

.

94. Oltre al premeflb confronto , che didnganna inoU
tillìaio , e porge lume a chi voglia appigliarli ad un ottima
fcelu, v’ha un fecondo rilevante capo da ponderarG ,

£ioè fe fia polltbile un fimultaneo eoncorfo delle piene degl*

influenti nelle linee Perelli > e Marefeotti , o del Primaro.
Qualora non lì potefle ciò confeguire , chi non vede quan-
to rimarrebbero più difettofe le già fearfe cadute di tali

Progetti ? Efaminiamo in breve come il fatto ftia tanto nel-

la linea fuperiore
,
quanto nell' altre. La prima è lunga

dal Reno a Malacappa fino al Lamone circa miglia 37. ;

e difeendendo gl'influenti quali paralleli fra loro > sboccano

tutti inalveati in detta linea . Ma ne' recipienti della Lom-
bardia , benché fia taluno quattro , fei , ed otto volte più

lungo del nollro , come per efempio il Po grande , che na-

fee dai confini del Piemonte , e benché alcuni loro tribu-

tari abbiano origine da oppofte rimotillìme parti
,
quali

calando da' monti di una Provincia polla a Settentrione

,

e quali da que' d'un altra , che giace ad offro • ciò non
oftante s' incontrano le dette piene nel comune alveo prof-

fimamente al tempo fteflb ; dunque con molto maggior
fondamento dovrà fuccedere il medefimo efifetto nella li-

nea di Malacappa aflai più breve > ed in cui entrarebbera

con più favorevoli direzioni i fuoi tributar] > che nafeo-

no tutti da ollro . Aggiungali ellèr noi certi per molte

oflèrvazioni di attenti Pratici , e per le ultime deirefpertif-

fimo Sig- Dottore fionati . che le piene si del Reno , che

degli altri Fiumi fino al Lamone o immediatamente , o nell*

intervallo di poche ore coprono i rifpettivi alvei , duran-

do in modo da ritrovarli tutte infime nel recipiente di Ma-
lacappa . Ma nelle linee inferiori il fatto è ben diverfo ; per

efempio in quella dclPrimaro,tuttoché fuppongafi raddriz-

zato
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zato >

prima che il Reno dallo ftelTo punto di Malacappa
fcorrendo per la rotta Pamfilia , e per le Valli pervenga

al Lamone» dovrà mifurare ben miglia ; viaggio a un
dipreflb maggior d’ un terzo di quello , che gli fi appretta

nel cafo noftro . Lo fletto dicaG proporzionatamente degl’

altri influenti intermedj , e lo ftelfo ipure colla debita pro-

porzione nella linea del Sig. Perelli > fecondo può ognu-

no lìncerarfì fulla Pianta della Vilìta-

9$. Fotte poi anche a parte le maggiori lunghezze de*

viaggi, a mio credere è troppo infanabile quell’ altro di-

fetto , che al difetto della linea Bertaglia non entrano piò
inalveati in verun recipiente il Reno , la Savena , la Cen-
tonara , la Quaderna , il Canale di Medicina , il Sillaro ,

.

ed altre acque . lo qui ritorno alla lolita Pianta Topo-
grafica , riguardando gli orribili fquarciamenti degli ar.

gini , le irregolari difalveazioni per le campagne , e l’ ira-

menfo mare che le affoga. Come farà polEbile, che un
Matematico sì perfuada di poter adunare ad un tempo sì

traviate , ad erranti acque o nel Primato o in altro limile

alveo fituato inferiormente a tutte le accennate rotte ? £ fe

per arte umana non fia permetto di ciò ottenere almeno nel-

mallìma quantità, crederà egli che pendenze fearfe all’

intero corpo , ballino ad un recipiente , il quale ora dovrà
accoglier una fola porzione di torbide inalveate , ora in

altro tempo nuova porzione di mezze torbide difalveate,

che poi fovraggiungono a patto lento ? Spererà forfè che
le prime acque non ottante la debolezza del loro corpo ,

e malgrado la fcarfità del declivo non abbiano a deporre
le arene , e fi trovino le feconde in una valevole forza da
trafportale al mare ? Se mai ripofaflè fopra sì fallaci lufin-

f
he , dia uno fguardo ai Progetti antichi , efamini il Cavo
enedettino , ed il Primato , e poi fi confermi nella fua

fiducia fe la ragione , e l’ eiperienre glielo permettono -

96. Vorrà alcuno fuggerirmi che col tratto del tempo
potendoli inalveare i fquarciati Fiumi o nel Primato , o vi-

cino ad etto, allora l’intero corpo dell' acque potrà be-

nillì-
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niffimo colla faa maggior forza fupplire al difetto della ca-

duta, ma a quefto ptarallogifmo fii già rifpoftoai numeri g^.

,

e 94.Tralafcio di cadere in qual fecolo ci daranno Teti&a-

ta la fuddecta fperanza , e folamente pongo in villa un altro

aflUrdo flato fempre diflimulato ne’loro progetti dagli Av-
ver&rj .Voglio dire la impolCbiiità di mantenere indveate

fra argini le piene della maggior parte de' Fiumi fino alle

parti inferiori fenza un certo pericolo di nuove rotte, e più

funelle . Dilfipi in breve la più chiara evidenza un inganno

cotanto feduttore, ed a lume di tutte le Parti interefiate qui

efpongafi un altra Tavola > nella quale autenticamente co-

nofca ognuna la infelice condizione de’ Fiumi, che le ap-

partengono da vicino . In elTa Tavola primieramente fi

fcorgono i pericolofi alzamenti delle piene fopra i piani del-

le cofleggianti campagne , che divengono ancor più bafle

quanto più fi difco&no dal rifpettivi influenti , come rat-

tifica ciafcun profilo ; in fecondo luogo addita la medefi-

ma per lo più in aria i fondi de' fuddetti Fiumi , incontran-

dofi tal difetto in que’ luoghi , dove non è permeflb di

fperar alzamenti , e replezionì , fe prima non feguano dan-
nofilTìme rotte , e fommerfioni alle parti eziandio più fupe-

rìori . Venga la Romagna a vedere come dia il fuo Senio , il

fuo Santerno , i fuoi canali , S’accoftino i Bolognefi , e guar-

dino bene con occhio attento il loro Sillaro , la loro Qua-
derna , la Centonara , la Savena > ridice , il Reno , e

m’iftruifca ciafcuno come creda di poter a lungo foflener

quelli Fiumi con fondi sì elevati? dica come fperidi portar-

li alcune miglia più avanti attraverfo le paludi per collo-

carli pofcia in un recipiente , che eflendo privo di ballevol

caduta, dovrà per neceffità alzarli di fondo a notabil fo-

gno , e così maggiormente follevar quello degl’ influenti

con doppio llrazio ? Quelli erano i gravi e (inceri fatti

da efpoTfi alle Parti intereifate , e quelle le deplorabili

verità da non occultarli nè al Principe , nè ai Cittadini

.

Ma fe niun Idrometra giunfe al fegno di proporre nuovi Ca-
D d vi
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vi maeftri per acque torbide io luoghi , a cui non perveogc»>

no ioalreati i tritràcarj» e dove corrono fopra terra co* loro-

fondi, a ragione dovrà ftupirfi chiunque incontra quello gra-

viiEmo inconvemente quanto conofciuto , alcretunto difll-

mulato ne’ (Iftenri de’ Matematici oppofìtori • Non piùi

avanti . Io mi riporto alia feguence Tavola dedotta da al»

cune fezioni dell’ ultima Vifita . E& parli ^ che io taccio

.

Tavo-

(t) Edeodo (lata dedotta qvefta Tavola daMe (ole (èzìoni mifurate concordemente
dai Periti oeir alcima Vifìta , non può elTa indicare le molte altre fezioni dai me>
de(ixni*aoQ cìlevace . dove i fondi de* Fiumi rimangono in aria per tanghifltmi tratti'

eoa cftreino pericolo di nuove rotte oelle piene misgiorì
.
Quello malTtmo incon-

veniente li può rtconofccrc folranco a dovere falla uccia de'lut^hi, dove meglio
potrà un vetlaco Idrometra perfiiadcrfì . che ne*^progetti delle bafle linee doveadolL
BccelUriimcore alzare t (ondi delle medefime per caeione della fearfa caduu • moU
(o più fi follevcranoo in aria t (ondi eziandio degl* influenti con ruina maggiore delle

Provincie . Uneodofi a quella circolUnza 1* altra non prima avvertita, one le pen-
denze de* Fiumi tribunrj al dilotio della linea di Malacappa non decrefeono (enfi-'

bilraente , rimane chiariflimo che fuori della predetta Itaca non può darli alno real

progetto ebe fia durevole e ficuio quanto coovicce •
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TaveJa dell'altezza delle Piene , e della ele^zione de’fondi

ragguagliati di diverfi Influenti, e del Primari

Jofra i piani delle vitine Campagne

.

'AEa fezione di Reno incontro alla

Coronella Boncompagni rimane il

fondo ragguagliato ricetto al pia-

no di Campagna a fìnima

Alcnia delle ncoe EleTazioni de’ fondi

dc^rinfluenù l’opra raggoagtiatidcgrin-
i piani delle cdtifoc duerni Topra i piani

Caoipagae . delle coocigie Cara*
pagoe

,

piedi 1. 7- (• topra.

£ rifpetto al piano della Campa-
gna vegra alla delira

Alla fezione dello lleflbReno alla

Botta di Ramedello rimane il fuo

fondo rifpetto al piano di Campa-
gna lavorativo alla delira

piedip. ». <• fopti.

piedi4.i><> lopia.’

Alla fezione del Saviglio fotto il

Bentivoglio pert. aoii . infèriormeiv

te all’ ultima Chiavica Biancani re-

lla il Tuo fondo rilpetto al piano di

Campagna alla delira piedi r. *• feipt»*

£ rilpetto a quelli alla’finiftrt ipiedio. 7.4< fop“-

Alla fezione di Savena verfo la li-

qea fuperiore dando un piede e mez<*

za di banco airargine deliro , rima-

ne r altezza dèlia pena > e del fon-

do rifpetto a que’ piani di Campa-
piedi r7.i^.fo* fopn <

All'altra fezione di al paf-

D d a

piedi fono.

io
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fodelTedo difotto la rotta Balla pi™®

. , _ I. t II «gl Influenti fopti

pertiche 1 87. rimane 1 altezza del 1 puoi deUc cócìguc

fuo fondo rifpetto al piano di Cam-
pagna a Eniftra

Elerazioni de' fondi
raggiugliaridegl'ln-
fliuuti lopia i piani
delle contigue Cam-
pagne •

piedi 4. t. 9, (opnu

£ rifpetto a quelli alla delira piedi <. i. y, (opra

.

Alla feziooe dell’Idice fotto l’Ora-

torio della Madonna della Rofa ,

dando un piede e mezzo di franco

all’argine unidro più badò , redano

le altezze della piena, e del fondo ri-

fpetto al piano di Campagna a fini-

piedi

I

4.Ì.O. fepta. piedio. 4.1. fotto.

Qui però avvertali . che tanto al-

la dedra.quanto alla (inidra del Fiu-

me i piani di Campagna preli in

mi^gior didanza dagli argini fi ab-
ballano aflài , onde V altezza delle

piene , e del fondo del Fiume riful-

tano molto più conlìderabili , come
fi rifeontra ne’ profili non folo in

quanto all’ Idice , ma eziandio in

altri Fiumi -

Alla fezione della Centonara per-
tiche 319. inferiormente al Ponte ri-

mane il fondo riljpetto ai piani di
Campagna alla dedra

E rifpetto a quelli che fono alla

finidra

Alla fezione della Gd/ana prima
del fuo sbocco nella Quaderna ri-

pidi I. IO. S. fopra.

piedi o. 4. 4. fopn .

man-
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AIiczu delle piene Elcvarinni de' fondi

01 .11 j 1
pefl' Influenti Copri tigguagliandcEnn-

mangono l altezze delle piene , e del 1 piani deUecWgue fluenti fo?ia 1 piani

fondo rifpetto ai piani di Campagna
alla delira piedi i|,it.y.ropu. piedi io, 9. fopn.

Alla fezione della Quaderni in

faccia alla Chiavica Malvezzi ri-

mangono l’altezze delle piene , c del

fondo rifpetto ai piani di Campagna
alla delira

piedi i{:it.4.fopra. piedi f. 9. o. Copi»,

£ rifpetto alla finillra
(opne piedi c, 4. t. fopt» ;

Alla fezione del Sillaro alla Peda-
gna di Porto nuovo rimangono l’al-

tezze della piena e del fondo rifpet-

to a piani di Campagna pijjj fopt», piedi 1. 1 1. 0. {bpn.

Alla fezione del Coreechh preflb la

Cafa Bina rimane il fondo rilpetto

al piano di Campagna alla lìnillra

Alla fezione del Canale di Ctmfe-

Uce all’ incontro fuddetto rimane U
fondo rifpetto al piano di Campagna
alla delira

*

Alla fezione del Zanìolo all’ incon-

tro della linea Bertaglia rimane il

fondo rifpetto al piano a finillra

piedi 1. <10, folto;

piedi pi (opra.

piedi 9. 7. d. fopr».

Alla fezione del Santerno in faccia

aU’Olleria del Moro rimangono l’ al-

tezze della piena , e del fondo rifpet-

to ai piani di Campagna a finillra 'piedi fopr». piedii.7.7. (oc».

Alla

Digilized by Google



21+ DELLA INALVEAZI.ONE
Alla fezìone del Senio folto la ftra-

daxhe conduce a Fufignano , rimao- i piani (Ielle cótìguc

gono le altezze della piena , e dd
fondo rifpettoai ptanìafiniftra piedi 14. i, o. fopn

Elevazioni de’ fendi
raggu^iatideglla-
floeoci Topra i piani
delle coougue Cam-
pagne.

piedi 8. 0. Ibpra

.

Air altra fezione del Senio fopra

il Palazzo Rafponi rimangono l' aU

rezze della piena, e del fondo ri-

fpetto ai piani di campagna a fini-

ftra piedi 19. (. I. fopra, piedi i, 7. a fono «

Alla fezion del Lamone in £iccia

al Calino Formenti , dando un piede

e mezza di franco agli argini, riman*

gono r altezze delle piene, e del

fondo rifpetto ai piani di campagna
a delira piedi H. *. 8. fopra. piedi I. 4. ]. fono

,

E rifpetto a quelli a finillro piedi II. 4. 8. fopra. piedi i, 8 , faeto ;

Alla fezione 20. del Prìmaro veN
fo i Molini di Filo rimangono 1

’ al-

tezze delle piene , e del fondo ri-

fpetto ai piani del Polejtne preli in

dillanza di pert. 38. o 40. dall’ argi-

ne frnillro piedi II. 1 , 4. fopra. piedi 8.7*4* fono.

Alla fezione ai. dello ftelTo Pri-

maro in faccia alla Chiefa Paroc-

chiale di FHo rimane il fondo rifpet-

to al piano del Polelìne prefo in di-

llanza di pert. 6a* incirca dall’ argi-

ne maellro

Alla fezione 22* in feccia all’ Ora-

torio di S. Liberata , rimane r altez-

piedi t). 8. 1. forra..

et
\
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fa del fondo in diftanra di pertiche

Altezza delle picue Elevazioni de' f joii

degl* Influcmì Copra ragguagliati degl In-

t piani delle cdtiguc flueoci Copra i piaoi

Campagne a delle coni.gue Cam*
pagoc.

43. in circa dal detto argine piedi 1, 4. 7. fopu>

Alla fcfione 23- in faccia al mar-

mo di confina tra il Raregnano , e

il Ferrarefe rimane il detto fondo

rifpetto al pianctfi finiilra in diftanza

di pert-48. in circa dal detto argine

Alla fezione 31. in faccia all’Ora-

torio di Boccaleone rimane il detto'

fondo rifpetto ai piani di Campagna

prefi in diftanza di circa pert. 40.

dall' argine finiftro

piedi 1. 4 . 7 * Topea »

piedi (. z. Copta»

Alla fezione 34- in fiiccia alla Cafa

Barozzi a delira rimane il fuddetto

fondo rifpetto allo fteffo piano prefo

in diftanza di circa per-aj-dairargine

Alla lezione 38. verfo la Chiavi-

ca del Sig. Albano Orli in diftanza

di circa pert. 40- dallo fteffo argine . ,

limane il fondo rifpetto al Polefine . piedi j.4- 10. fopc*.

Alla fezione 39. verfo la Chiefa

del Traghetto rimangono l’ altezze

della piena , e del fondo rifpetto al

piano di campagna in diftanza

circa pertiche 8a dall’argine fini.

ftro di Guardia piedi i». 7. ». top» • piedi 1. 1. 4.

Conofeeranno quindi ad evidenza gli efperti Idrometri , fé le linee

inferiori frovijtonali , o reali che fi vogliano ,
pollano effettivamente

cflèr durevoli , ed efenti da pericoli inrupetabili

.
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5i rifpndt élU frima. obbiezione del P. Ximenes

fondata fopra una falfo dato del i

Signor Marefcotti.

97. Applicandonaì a fciorre le difficoltà del Chiariffimo

Autore delle Memorie contra la dimoftrata abbondacm
delle cadute della lìnea fuperìore , entro in un mate di non
iìncere relazioni , e di equivoci lènza fine • Convien for-

venirfi che nella Vifita dell’ Emìnen. Conti ^^tndofi rileva*

to col mezzo di fàrcine > e di legni galeggiaoti » che la

piena del Reno corre fuperficialmente circa fette miglia e

mezza l'ora > volle quindi il celebre Sig> Marefcotti , alzan-

do il volo dell’ indurre ingegno «onorarci d’ alcuni arbi-

trar] di lui fuppofti intorno alle velocità fuperficiali delle

piene degli altri influenti > benché ninno le aveflè oflèrva-

te nel fuddetto modo . Egli immaginoffi pertanto queft*

altre velocità tutte uniformemente di miglia 1’ ora , e
pofcia dì tre miglia e mezza > fieno pure effi influenti gran-

di , o piccioli
,
più , o meno inclinati > che ciò poco preme

alla matematica di lui efattezza • In virtù di ai peregrine

idee fi pofe Egli a calcolare > fenza che feppiafi il come . le 1

portate degli altri influenti da Savena fino al mare > ciò ri-

levandoli danna fua Scrittura pieièntata nell’ ultima Vi-

fita, che incomincia ; Le molte Stando però le cofe

in quelli termini quali acculè fi potrebbero mai attendere

dal facondilfimo P- Ximenes ? quelle appunto che fembra-

noie più lontane da mente umana . Egli fenz* altro matu-

ro elàme , e fenza verun ritegno fi crmtenta di attribuire le

fuddette capricciolè ipotefi , t calcolazioni à due veri Ma-
tematici li,Padri facquier

,

e le Seur, redarguendoli fu tale

propolìto dì non (incera fede in quella guilà * ritornan-

do alla velocità di miglia 5. adoperata da i due ProfeJJòri , Ji

vede, che ejfa tornava lor bene per far de' computi , a’quali poi

dando una vanta di once 5. injS- .poteva agevchnente indurji a

credere le Perfine difattentt ii'che con quejia giunta la caduta

era abbondaneiffma • Ma contra fimil rapporto (òrge pron-
'

‘ tamen-
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tamente la verità > e rifponde ; che i due mentovati Pro-

feilbri non inventarono eilì codefta pretefa velocità di

miglia l’ora , nè tampoco fopra di eua fabbricarono venm
calcolo I come ognuno può fincerarfene nell’ ìmpreflb loro

Parere

.

Penferà dunque il favio Accufatore a redarguir fé

medefìmo con più ragione , reintegrando oneftamente chi

li conviene .

98- Aggiugnerò anzi che avendo io a parte Etto ulò

se’ miei calcoli delle fupolie velocità del Sig. Marefcotti ,

mi è riufcito di confermare > che la linea fuperiore vera-

cemente abbonda di caduta da $• in 6 . once per miglio , lo

che prima fìi dimoftrato in una Scrittura data alle {lampe

dal P. Santini col titolo : Ri/polìa alle tbbitzimì del Sig- Afo-

refcotti

.

Ma perchè in una Caufa di tal natura la maggior

Scurezza dee Tempre a tutto precedere , pregherò il faggio

Oppofitore a rammentarli , che nelle pendenze da noi de-

dotte elTendoli appunto dato bando a qualunque fuppolì-

zione di velocità iuperficiali , furono contuttociò provate

abbondanti di più once per miglio quelle della ftellà linea

fuperiore - Altro dunque qui non occorre che di ripor-

tarci ai calcoli di fopra accennati

.

< 99. Fermiamoci però un momento ad oflèrvare dove
fi nafcondano le contrarie inlidie . e come accortamen-
te Ibflè tacciata la medefima per difettofa in caduta . Già
conila che il Signor Marefcotti in tutte le fue Scritture

prodotte in quella Caufa {labili maiièmpre la naturale pen-

denza del Reno in once 14- e trequarti, aflerendo nulla-

dimeno elTo medefimo d’aver dedotte dal profilo dell’ulti-

ma Yifita once 17. 8. per miglio dopo la union di Samoggia
a motivo della Rqtta 'Pamfilia . Datoli poi in apprelTo

a cenfurare di commellìone la linea di Malacappa , fenza

già efporre altre pruove . e fenza già produrre una ragione,

tutto all’ improvvifo ferma ed imprime col fuo autorevol

nome la necelfità di once 30- nel fondo della fteiTa linea do-

po la predetta unione , ed a un punto analogo a quello ,

dove ora li trovano le once 17- ed otto punti . Non è egli

E e fin-
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fiagolar cafo , che Reno folitario fi contenti di fole on>
ce 2$. alcune miglia al difopra di Malacappa , e che più
lotto accrefciuto da un copiolo influente , e da nuove ior-

*e abbia a richiederne 30. per miglio ? Potea il Sig. Mare-
fcotti prefcriverne ancora 3 ;*

,

ancora
, quando a lui

ballava di folamente alTerirlo . A quelli fublimi palli fanno
arrivare i nollri Idrometri eternando così la loro intrepi-

deiza . Veda però la Gioventù Bolognefe di non lulìngarfi

d’ acquillar lode con quelli mezzi fiiori della lor Patria

.

Inorerò parimenti colàda quale tuttocchènon fiaIdrometri>

caterve però a giudicare alquanto meglio della noflra caufa*

Non folo nella prima , ma fpecialraente in tutta la terza
Memoria rifcontro il Sig- Oott- Giacomo Marelcotti Rifor-
matore del Primaro fatto illullre berlàglio alla vivaciflìma
eloquenza del P-Ximenes, non potendoli efprimere quanti
errori di raziocinio , e d’ arte li vagheggino dal fecondo
nel merito del primo , che vien chiamato per antonomafia
IL MATEMATICO DI BOLOGNA . Subilita poi in ap-
preflb la reciproca convenzione d’ impugnar d’accordo la
linea fuperiore , trovo fubito cambiata leena , e divenuto
il Sig. Marefeotti autorevole tefto all’egregio Padre cen-
tra gli Autori , e Difenfori della medefima . Così fi creano
grandi gli Uomini fecondo l’uopo. Ma lalciamo ciò a parte.

100. Solamente debbo qui rilèrire elTere fiata prodot-
ta dal P. Ximenes al num. 4tf. della quarta Memoria una
Tavola , in cui avendo Egli col MATEMATICO DI BO-
LOGNA filTata l’erronea bafe delle fuddette once 30. non
mai ideate da Uomo al mondo per necefiàrie al Reno do-
po la confluenza di Samoggia , e fotte di Malacappa ( ag-
giugni pur anche da 4. miglia , e predò a Savena ) efclama
lo fieflb Padre, additando codefia Tavola , che la caduta'
nel cafo nofiro è nuncante . Affinchè però gl’ Inventori di
sì nuovo declivo rientrino meglio in fe fieffi , noi primie-
ramente dimanderem loro , come fi falveranno da contra-
dizione , e come faranno a comporli in tale fiato di cofe
fra lor medelimi ? Il P. Ximenes ha pretefo di aver dedotto

dai
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da! Profili dell'ultima ViGu> che la pendenza del fondo di

Reno unito a Samoggia perviene alle fole once i8- 6 .

,

e
bon certo alle 30. . D’altra parte il Signor Dottore nelle

fue Scritture facendo le fle^ deduzioni del Padre Xime>
cesfopra gli fteflì profili» e dopo la ilefià unione, alta*

mente ha predicato, che la caduta medefima fi riduce a fole

once 17. 8. per miglio , e non alle 30. fognate in oggi . Ec-

co perunto i due rifpettabilillìmi Scrittori molto difcordi

ira loro fin nel punto fofianziale della prelènte declività

del fondo di Reno ; ma ecco eziandio che infieme la con-,

feifano la. in 13. once minore di quella , che indebitamente

ora pretendono
.
Q^al bel Campo di oflèrvazioni qui fi apri,

rebbe a chi avefiè tempo di efaminar pafib paflb quelli due
gravillìmi Giudici , confrontando le fentenze loro con dol-

ce ozio . Ci baila però folamente d’ avere fcoperto colla

ilelTa tellimonianza loro edere del tutto vana , ed irragio-

nevole la pretefa necelCtà delle fuddette once 30. dopo l'ac-

cennata confluenza . Che fe la linea fuperiore le può avere

da Malacappa a Savena , ( ed anzi le ha di fatti , non incre-

fcendo a noi d’ accordagliele unicamente per rifpajrmio di

efcavazione ) volendo tuttavolta il MATEMATICO DI
BOLOGNA , e il Matematico delle Memorie ilabilirle co-

me indifpenfabili per crearli Tavole di Arane , e capriccio-

ciolè cadute, altri argomenti non produrranno che al fom-
mo fvantaggiofi alla gloria del MATEMATICO DI BO-
LOGNA , e del Matematico delle Memorie • Qui pertanao

a reintegrazione de’ Padri Francefi , e noflra , fottopon*

ghìamo agli occhi del Lettore la Aelfii Tavola oppo&ci

,

cui abbiamo aggiunte le due ultime colonne ad al traigli-

finganno . Nella prima di effe avendo poAe per bafe le on-

ce 17. 8. del MATEMATICO DI BOLOGNA , vengono

in feguito le pendenze fuccellivameote dedotte colle jnecife

di luì portate ; nell’altra s’affacciano di nuovo le più ab-

bondanti cadute , che ha la linea fuperiore , cosicché fug-

gono ad un tratto le tetre ombre inutilmente chiamate per

atterrirci

.

£ e a Tavo-
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Tavola dille pendenze dedotte dal Signor Marefcottè , ed

applicate da ejjò erroneamente alla linea fuperiore ,

aggiuntevi le correzioni .

Punti ore Portate Penden- Correzione del- Pendenze

accadono degl’ In- ze erro- le pendenze con- più abbon-

le varia- fluenti fe< nee aflè- trolcritte >
polla danti , che

zioni del- condo il gnatedal per bafe quella ha dentro

le penden- Sig.Mare* Sig. Ma- medefìcna dedot- terra la 11-

ze. fcotti,po- refcotti. ta in YiGta dal neafuperio-

Ha quella Sig. Marefcotti re.

del Reno di on.17. 8. dopo
di 44. 00. r Union di Reno

con Samoggia.ed

eflendoci ferviti

.
delle llefle di lui

portate

.

AI Reno
unito col-

la Samog*
già 44- 00. once 30. once 17. 8. once 30.

Alla Save-

na 52.11. 0n.a5.38. onc. 14. IO. once 20.

Air Idice fS' 93- on.20.00. onc. II. IO. once 17.

Alla Cen.
tonar a_> ,

Qiiader-

na.Gaja-
na , e Sil-

laro 82. 54. on.i6.oo. once 9. 6. once 15.

Al Santer-

no 101.79. 001300. once 5. 7. once IO.

Si
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Si rifponde aliti difficolti del P. Xìments , in cui

mofìra di fondarfi [opra un paffio di Mopjig.

Corjmi Vifitatore del 162J.

TOT. 11 noftro OppoGtore è ancor alieno dall' accordar-

ci la fuddetta abbondanza di declivo
,
proteRando al n. 48.

d'appoggiarfì alla chiariffiina teRimonianzA di Monfig.Cefare

Corfini , il quale nel fuo Voto del 1625. ”on ardì di fottofcriverjì

alle once i6- di caduta, le quali effendo di mifura ferrarefe ridu-

confi ad once 22- e tre quarti hohgnefiper miglio • Quindi infe-

rifce il dotto Padre , che tanta elTendo la caduta del Reno,
altrettanta fé ne richiede nella linea fuperiore . A buon con-
to abbiamo fatto un bel folto dalle on. 30. alle 22. e tre Quar-

ti, o alle i6- • Ma per ferbar meglior ordine in tanta confufio-

ne di cofe primieramente nego , che le ridette on. 16. fieno

di mifura ferrarefe , non badando a Lui per provarle tali la

compiacenza di aflerirlo . Il Guglielmini nel fecondo Tomo '

della Raccolta di Firenze , e più altri Matematici avendo
parlato affai volte delle mifure di Monfig. Corfini

,
giammai

pretefero che foffero fèrrarefi . Di più ; la fteflà mifura valer

dee si per le miglia , che per li piedi , e le once ; ma nel-

la Relazion del Prelato dalla Botta Ghifilierifino alla Chiefuo-

ìa di Vigarano fi defcrive una diftanza di miglia 4. , e que-

lle realmente fon bolognelì , e non ferrarefi ; dunque non
fuflìfte che le fuddette once 1^5- fieno di Ferrara . Oltre a
ciò come falverebbe il P. Ximenes quello palpabile incoiv

veniente : che Reno fecondo Lui pendefiè once 1 8. 6. fu-

periormente vcrfo Cento , e poi once 22- e tre quarti a Vi-

garano , che refla più miglia inferiore a Cento? Chi avef-

fe più maturamente riflettuto a limili incongrùenze , non le

avrebbe al certo collocate come lucide gemme nelle Me-
morie Idrometriche . Più mi cale che il veneratiffimo Pst-

dre opponendoci le fuddette once 16. abbia tacciato effe-

re il fondamento di effe un altra manifefla fallacia de’Periti

/ del 162;., e da effi avanzata a quel zelantiffimo Vifitatore

.

Cosi pur leggo nella medefima di Lui Relazione; Ha fatta li»
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vellare i Fiumi Lamine , Senio , e Santerno da Bernardino A-

leotti , efie trovato che hanno più caduta affaldi epteìlo , che

foffe per avere il Reno in Volane : anzi più ancora Ji auello che

richiedono i Periti , ficcarne egli ha dalla Betta de' Ghijuieri alla

Chiefuola di Vigarano , che in fpazio di 4> miglia cade il fuo
fendo piedi $• ed once $. , le quali appunto fono once i5. ed
un quarto per miglio . Chiamiamo in grazia per poco que-

fto paflbdell’Eftenfore al Tribunale della ragione. Eflèndo

certo bailantemente , che i Fiumi Lamone , Senio, e Santer-

no equivalgono alla terza parte incirca del Reno
,
portan>

do elu minor corpo d'acqua , debbono ancora per necellìtà

inclinarli con maggior pendenza . Noi lìamo dunque total-

mente fuori di parità , concioiGachè commetterebbe error

grande chi pretendelTe maggior caduta nel fóndo di Reno

,

o quanta almeno li trova ne’mndi deTuoi trìbutarj • In fecon-

do luogo dimando: dove furono efaminati Lamone, Senio, e
Santerno ? fé non fegu) il detto elàme almeno in punti analo-

ghi a quelli del Reno, T opera fu doppiamente perduta.
A^amo avanti ad inveftigar l' efattewa de' Periti per me-
glio conofcere la forza della loro autorità , e di quella ob-
biezione . Via , elli trovarono ( Iddio fa come ) che il fóndo
del Reno pendeva dalla Botta GhiGlìeri lino alla Chie-
faola di Vigarano circa once itf. per miglio, fieno quefte

ferrarefi , o bolognefi poco monta . Pur come farà il Padre
Ximenes ad ulcire di contradizione fra due autorità a lui

egualmente care , e pregevoli ? Egli verfato nelle fcritture

fórenlì
, fi ricorderà benilfimo deli* altra d’ Eufeachio Man-

fredi nel 3. Temo della Racc. di Firenze , ove alla pag. 194.
rattifica , che fecondo le livellazieni nella V^a di Monf^. Ri-
viera del 1716- 'in parti anche più baffi, cioè dalla botta
Ghisilibri a Vioaramo, non fi trovano in Reno , che once 12.

e tre quarti di caduta per miglio^- Ci mollri un poco l’ egre-

f

;io Padre . fehre le debite convenienze , a qual debba darfi

a prelazione di quefte due oppofte teftimonianze dì ri-

fpettabili Vifitatori
, alfiftito ciafcuno da’fuoi Periti . Cre-

deremo a quelli , o crederemo a quelli ? Io per me tengo

dietro
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dietro ad Euftachio Manfredi . ed alle più efatte livellazio-

ni della Vifita del iyi6. ben fovvenendomi , che effendofi

ingannati que’ Periti del iday. nel determinare la total

caduta del Reno da Vigarano al mare , come già pro-

vammo al HMW. yj- e ftguenti coll’ autorità del Guglielmi-

ni , abbiam tutto il fondamento di credere . che cadeflèro

in nuovo abbaglio anche rapporto lalle mentovate on-

ce i5. dello ftelTo Reno . Ma checche fia di ciò , fe_»

r Autore delle Memorie non avea veduto il contrapo-

fto fuddetto , almeno potea aprir gli occhi ad altre ve-

rità troppo chiare : l’ una che il prelodato Vifitatore par-

la nel Tuo Voto del Progetto di Reno in Volano , e comec-
ché ivi rimaneva eflb Reno solitario . e non pur' forni-

to di once io* per miglio , cosi dovette neceilariamente

efcludere un tal pr(^etto , che poi nulla ha che Elie col

nollro , dove Reno u uniice a piu altri Fiumi : l’aUra ridef-

iìone che non conveniva al Padre lafciarfi fuggire dall’in^

telletto. fi è che farebbe eterno errore contro la natura

de’ Fiumi i e contro la fcienza Idrometrica ralTeghare la

ftellà declività fia di once 14. , fia di i5- , fia di i8- per ogni

miglio ad un Recipiente di molte acque • che in progrellb

divien duplo , e triplo di fe medefimo : finalmente poteva

eflèr la terza , che nella linea di Malacappa dopo ringreffo

di Reno e di Samoggia non folo fi contano le once 16 .

,

ma
le 34. t e le 30- > anzi dopo Savena le 3o< > e dopo Idice le

17* > che fono maggiori al creder mio delle 16. , nell’atto

che fi aumentano nuovi corpi d’acque» e nuove forze-

Dunque potea , e dovea conofcere che la obbiezione de-

dotu dalla tefiinoonianza de’ Periti di Mon^nor Corfini

era per una parte erronea» per l'altra infuluilente
, per

la terza fuor di propofito > per la quarta accordandola an-

cora in tutta la Tua eftenfione > nulla affatto era ^plica-

bile al Progetto della linea fuperiore • Con quelte armi

fi è avuto il coraggio di entrare in Campo •
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Si rifponde ad altre Obbiezioni equivocamente dedotte

dalla Vifit* del i6g^. , e poi dal Corradi, e fi dimofira

un nuovo intreccio del Matematico di Bologna

102. Qui m’ incontro in una mirabile interpretazione

del P. Xìmenes fopra la caduta del Reno . però fi dia cor-

tefe udienza all’ ottimo Ragionatore . Egli fi proteina al

num. 49. della quarta Memoria d’ efierfi appoggiato alla VI-

fita del 1693. nella quale la pendenza di Reno prejjb alla fua

foce ( così il Padre battezza la cafual Rotta di un argine )

fu trovata di once 14. e tre quarti ; e come i due Eminentiffìmi

figgiungono IN ALTRI LUOGHI ANCO DI VANTAGGIO . In tal

modo equivocando Egli fu la parola foce , non fo come da
lui introdotta in quefio luogo > e filÉita alia Rotta Pam-
filia

,
pretende che le fuddete once 14 e tre quarti fi deb-

bano per necellìtà aifegnare al fondo del Reno anche 40 >

o miglia più inferiormente alla predetta Rotta > e

cioè fino alla vera foce del Mare .
£’ talfo primieramente

che fofle trovato in quella Vifita la fuddeta caduta nel Reno
freffb alla fua foce (di qualunque natura voglia intenderla iL

Padre ) poiché efprime chiaro il Voto > che Reno Reffo dopo
l’Ingrisso della Samogcia romminu con declivo di on. 14.

e tre quarti in circa per miglio ; ma dopo 1* ingrefib della

Samoggia non era vicina nè Rotta > nè foce alcuna , cor-

rendo anzi allora elfo Reno molto bene inalveato circa al-

tre miglia 12. fino a Gallino , prima di efpanderfi per

una grande apertura feguita nell’ argine deliro ; dunque
il dire che fu fcoperCa nel Reno la fuddetta pendenza pref-

fo alla fua foce , è alTerir cofa , che non fulfifte , ed è un
premettere a bello Audio un falfo antecedente ad una fàlfif-

lima confeguenza . Se l’ Oppofitore avelfe letto con più

attenzione il Voto del léqj.

,

ricorderebbclì , che al quarto

paragrafo ci vien data notizia , che Reno correa difarginato

da Gallino ingiù alla parte deRra, verfandole fue acque

da quel lato in maniera , che tutto il Paefe fra ejfo , ed il Canal

Naviglio reRava foggetto alle grandi epanfioni delle fie Piene

.

lo
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Io non ho più udito che antico , o nafcente Idrotnetra

abbia mai prefa per naturai foce d’ un Fiume una vada
apertura fatta ad arte , o da violenza di piena in un ar

gine del medefimo , di là dalla quale G efpanda effo Fiume

per campagne , che non avea per io innanzi mai occupa»

te . Tanto meno mi accadde a giorni miei d’apprendere, che
foGe lecito ad un Profeflbre il tiafportare indebitamente le

ftraordinarie pendenze > che feguir poflbn nel fondo di qua-

lunque alveo al di fopra di una Rotta > di trafportarle > di>

co , al fondo dello ÀeGo alveo preflb l’ ultimo fuo sbocco

in mare • Quelle nuove regole s'imparano folamente nelle

Memorie Idrometriche . Ma per maggior chiarezza ponghia-

roo un cafo . Sia lacerato il Reno non a Gallino , ma più

all’ alto alquante miglia . cioè verfo il Trebbo « dove pen-

de nel fuo fondo circa once 30* • e Gngiamo che Tevere Ga

rotto ancor elTo verfo la Nera . dove inclinaG circa on-

ce 40. per miglio . Ecco due novelle foci nell* elegante

linguaggio del P. Ximenes • Chi pretenderà in tal cafo

,

che non G debbano più ricondurre e Reno , e Tevere inal-

veati al mare pel folo motivo , che a quella vera , e natu-

rai foce non G trovano le fuddette once 30. e 40. ne* rà-

fpettivi fondi , come s' incontrano tante miglia al difo>

pra preflb alle Rotte ? Dal folo dottiflìmo Idronaetra per

la prima volta riceviamo quelle nuove dottrine > e nuo-
ve deGnizioni , e leggi. Ma in que'Cavi paralleli , che

^r mi tornano a mente , offervò Egli bene , che vi fot

,fero le once 14- e tre quarti di caduca Gno alla vera fo-

ce? No al certo , e ciò non ollante furono i Cavi da lui

propoili . Egli è dunque oeceGario che rientrando il fapien-

tiflìmo OppoGtore nelle fcuole idrometriche fermi nel fuo

elevato intendimento altro eflcr lo sfogo violento di u*i_»

Fiume preflb ad una Rotta accidentalmente accaduta in un
argine

, per cagion della quale è coftretto quel fondo ad

efeavarG più dell’ordinario Ano a cèrto fegno fuperiormen-

te, ed altra la foce del medeGmo al fuo vero ingreflb nel ma-
F f re.
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re , dove non richiede quel declivo , di cui abbifogna:40. o
50. miglia più al difopra, o perchè più torbido , o perchè

carico di minori acque . Così pure farà neceffario che ceffi

il P. Ximenes di rammentarci inopportunamente quella

giunta del fuddetto Voto : ed in altri luoghi anche di vantag-

gio ; mentre dovrebbe eflère a fua notizia , che nella fopra-

citata fcrittura d’ Euflachio Manfredi alla ftelTa fag. 149.

fi legge le feguente rifpofta : Ma quella giunta riguarda i

luog^ fuferiori all’ ingrejfo della Samoggia , come e chiaro dal

eontejìo di quella particella del Voto ; ne que’ luoghi più alti,

dove il Reno non ha peranco riceuvti tutti i fuoi Tributari

,

fi debbono confiderare nella prefente ricerca • Però 1
’ Autore

delle Memorie, benché sì verfato nella Raccolta di Firenze

,

benché tanto iftrutto negli Atti delle pallate Yifite , e sì

profondo ne’ fenomeni de’ noftri Fiumi , ha qui confufo ,

cred’ io a cafo , i luoghi fuperiori, dove i medelìmi Fiumi
corrono folitarj , co’luoghi inferiori . dove s’alzano ricchi

di nuovi tributi , e nuovi ajuti . Concluderemo pertanto

che sì riguardo alla diftinzione materialiffima . che ognu.
no vede fra le rotte violenti negli argini, maffime alle par>

ti elevate', e le ultime faci al mare ; sì riguardo alla men-
tovata particola del Voto de’ Cardinali d’ Adda , e Bar-

berini , o il P. Ximenes non concepì da prima le Tue mate-

matiche idee con giuda norma , o più lulingofì nell* altrui

difattenzione di quello , che conveniva

.

103. In quanto al Corradi certamente è fallace cofa,

che il medeumo accordaffe nella Vifita Piazza , come fi

afferifce dal P. Ximenes, il bifogno di once di caduta

fino al mare . Neppur fognando s’ immaginò il Corradi

un tal bifogno ndl’ eftreme parti del Fiume , e noi eter-

namente ne attenderemo indarno il defideratopaffo, che lo

comprovi
. (i) Anzi a ripetuto foffifma ripeteremo la flefla

tifpoda , cioè che ne’ Congreffi tenuti davanti all’ Emo
Piazza accordarono i Matematici» che all’incontro delle

, fen-

N) Sa qaeflo particorare fi poÌTono vedere fe dottìfiìnae Scritture del Sig. Dottore
AetugUa ftajBpatf ia Ferrara in occafione di quefU Coatcoverfia

.
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fènEbili maree non occorre altra pendenza , o al più baftaa-

dodueo tre once per mìglio al fondo d’un Fiume, che

metta in mare .
Quand’ Egli leggerà in appreflo in un Vo>

to , o in altre fcritture Idrometriche > che fi alTegnano al

tal Fiume once 14. o ij- di caduta per miglio, dì grazia

non voglia più intendere per fuo decoro , che quefte effetti-

vtmente abbiano a ritrovarli in ciafcun mìglio , ma rag-

f
uagUatamente ad un mìglio per l’ altro , affinchè fi poffii

ire in tal guifa un certo rapporto tra la totale caduta , e

la totale lunghezza de' Fiumi . Per efempio avrà un alveo

60. piedi di declivo in una lunghezza di 40- miglia fino

alla foce
; può beniflìmo dirli che il medefimo pende on-

ce 18. per miglio ragguagliatamente fino al mare , ma nm-
Bo però diftribuirà in pratica quella pendenza nel fuddetto

modo , dovendofi compartire in maggior abbondanza do-

ve il Fiume è folitario , e corre più torbido , ed in mino-
re dov’è più gonfio di nuove acque , e meno arenofe . Nè
invero fu ciò mai intefo dìverfamente dal Corradi , e da
tutti gl’idrometri più verfati , altrimenti l'errore non tro-

verebbe compatimento , come non può impetrarlo l’altrui

finillra interpretazione , che il Corradi non ragguagliata'

mente, ma effettivamente diftribuilfe le fue 15. once ia

egual mifura a ciafcun mìglio fino alla foce . Qui pertanto

tornano ad aver luogo le ragioni , ed autorità da noi pro-
dotte nell’Articolo precedente fu quella Torta di obbiezionL

104. Ora novellamente a fe mi richiama il MATEMA-
TICO DI BOLOGNA . Egli nella fua prima Scritturi

impreffa in Roma nello fcorfo anno fra le innumera.'

bili cofe parte contrarie al vero , e parte equìvoche ^

degnolfi di afferìre al n. ii.
.
propofizìone feconda , chè dal

B-eno alla Savena , e fino al Sillaro noi vantiamo cadute t

perchè i piani fono atti , ma dal Sillaro ingiù , tratto di mi-
glia 22

- fino al mare , dove i piani fi abhaffano di molto , fi

faffa tutto qutUo tratto , che fa più della metà di tutta la li-

nea fuperiore , con una ammirabile difinvoltura , ne sì nomi-

nano più le pendenze . Giunfe anzi quello iilullre Sogget-
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to a pubblicare , che le dette pendenze dopo il Sillarò -

mancano totalmente . Giò pofto • ognun ben vede quanto
fia d’ uopo 1* inveftigare con ogni attenzione dove realmen-
te alberghi TaHèttata dilinvoltura cotanto riprefa da Ma-
tematico cosi Gneero

.

loj . Volgafi lo fguardo al profilo della linea fuperiore,

notando,che dal 5/7/<tro fino al •Sanremo alUPianta tanto è fàl-

fo che manchino le pendenze , ed abbiali avuto meftieri di
non pur nominarle , che anzi nel tratto fuddetto s* inclina

elTa linea once i;. per miglio , benché ivi fia fornita di un
corpo d' acque doppio allo incirca di quello del Reno ver-
fo Cento, dove pende naturalmente le fole once 14. e tre

quarti • Dopo quella innegabile verità s’inoltri lo fguardo
jUir 0sieriA della Pianta fino alla Chiavica di Bedone , alca-
ne miglia al difopra della quale fu già incontrato nella fua
energia il reciproco moto delle maree , eflendo in oltre in

quelle parti il propofto Fiume divenuto affai maggiore di
prima . In quell’ ultimo tratto sì vicino alla foce , cade
il fuo fondo circa on* io. per miglio , come ognuno può da
£: mifurare ; laonde più falfa cofa non potea fpargere quei
degno Matematico

,
quanto che dal Sillaro in giù ci mancano

le cadute^ Venuti in chiaro di quello mefehino inganno,
è neceflàrio fcroprire dove la colpevole dilinvoltura effetti-

vamente s’annidi. Richiamo alla memoria che dail'Idice fi-

no al Sillaro pende il nuovo Fiume on. 17. per miglio : dal
Sillaro fino al Sanremo all’ Offeria della Pianta once i;.,
e dal predetto punto fino a due miglia e mezza in dillanza
dal mare fi numerano on. io. fimilmente per miglio

. Que-
ffe fono le reali,e vere pendenze della linea fuperiore. Efcan
ora fenza alcun velo quelle . che dal Sillaro inpU potè aflè-

gnare ai fuo Progetto lo fteffb Sig. Dottore ,eÌaminando ad
un tempo,come le abbia Egli candidamente nominate. Nel-
la Scrittura , che incomincia : Lr vudte , e diligenti Offèrva-
zioni e>f. da Lui prefentata in Vifita, efponendoci ai para-
grafo ; Prima di profeguir oltre &C. la ferie delle cadute , che
prefcrlve al fuo riformato Primato , leggo che dall’ Idice

alla
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alia Badia (
prima della quale incontraG il Sillaro) Egli non

olcrepafTa le once io- e punti 9. per mìglio , e dalla Badia

lino allo sbocco del Sanremo le on. 9. e punti io. ; dal San>

terno poi Gno al mare» credendo Aon vi Ga bifogno di altra

caduta , neppur la nomina, troncata avendo la fuddetta fe-

rie al Sanremo Parimenti nella feconda di Lui Scrittura in-

ferita in ViGta . che incomincia : Le molte Ipotefi&c- do-
po i varj calcoli capriccioG già mentovati di fopra , deter-

mina al fuo Fiume le lèguenti pendenze come le più ficure ;

cioè dall' Idice alla Badia once io. e punti j. > dalla Badìa
al Santerno once 8. e punti j. , e dal Santerno ingiù once 6.

e punti 11. Piano Sig. Dottore . Che vuol dire sì grazio-

fa frafe : dal Santerno in giù ? E' forfè queda che ambilce il

trionfo di forprender gl'incauti, gittando un denfo pan-

no fulla faccia del vero ? Egli mi fodra in pace . Dallo
sbocco del Santerno per la linea de* raddrizzamenti del

Primato propodi dal MATEMATICO DI BOLOGNA, 6
numerano circa undici miglia Gno alla foce : onde fe cia-

fcun miglio avelie once 5. e punti ii. di caduta, bifognereb-

be , che dal Santerno al mare vi fode nel fondo del Prima-
maro un naturai declivo di circa once 78. • Ma nel pro-

Glo nuin. i. poco fotto lo sbocco del Santerno la perpen-

dicolare è di piedi 3- 7.~3- , e quella alla foce di piedi $• 6.,

dunque edènoo la dìf&renza loro di fole once 22. 4- , il Si-

gnor Marefcotti non avrebbe più di once a. incirca per mi-
glio di caduta ideale dal Santerno ingiù . Dico ideale

,
poi-

ché lo dedb proGlo ben lalcia vedere non edere le medeG-

me ordinatamente difpode pel fondo del Fiume , fenza

che G ^appongano alcuni rifatti , ed acclività malHme nell'

ultimo fpazio . Che fe confultiamo il proGlo num. 2.

,

ac-

cordando eziandio, che i predetti raddrizzamenti G podano
efeguire Gno alla Chiavica Formenti a S.Alberto , di nuovo
odervo , che la perpendicolare più alta in codedo luogo è

di piedi 3. IO. 6. , ed elTendo quella alla foce di piedi ^-6-$

rifultano fole once 19. di differenza , che didribuite per mi-

glia $. con qualche pertica, rendono inBne una caduta

idea-
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ideale, o fìa raggaaglùca di fole once 3- incirca per mi*
gito ;

pendenza ancor queda non immune da fenfibile trat-

to acclive nell’ ultime due miglia e mezza . Poffo dunque
meravigliarmi con tutta ragione, che ii MATEMATICO
DI BOLOGNA, il quale dal Santerno in giù fpacciava on-
ce 6< e punti II. . (ì trovi Egli foto con fomma dilìovoltura

in quella colpa . di cui francamente ha voluto a torto ca-

ricare chi non lo merita : e molto più mi dupifco . che

ciò tentafle fu le fodanze de' fuoi Cittadini , e dinanzi ad
integerrimi Giudicj . i quali per dololl rapporti potrebbero

non difcernere il retto fentiere della gìudizia • Sogliono

accadere (ìmili incontri allorché uno Scrittore voglia ede-

re più fol lecito dife medefimo-. che -del pubblico bene . E*

mi fovvien d' aver letto, che ai tempi d’un Alfonfo Re d’A-

lagona eflèndofi dato cert’ Uomo ad avvocare . ed intri-

cando con fue fallacie i Tribunali . fu per reale editto or-

dinato . che quante caufe incraprendedè quegli a fodenere.

tutte fi aveflèro per ingiude - Si perdoni alla difgredìone

incoerente .
provando lo anzi piacere che il Sig. Marefcot-

ti feriva in quede materie, ma configUandolo a non fidarli

di equivoci in avvenire.

Sopra la grandezza delle cadenti fi fciolgono altre

difficoltà dedotte dagli Atti dell' ultima Vifita,

dalle pretefe pendenze del Tevere , e da

quelle dell’ Arno-

Jb6. Le oratorie ripetizioni deirilludre Autore delle

Memorie non fono sì facili da annoverarli , ma convenen-

doci feguirlo dovunque feorre . io dirò , eh' Egli ritorna

epì ad inculcare il memerabil errore di dover porre alla

foce naturale , e maritima d’ un Fiume la deda caduta

,

che fi oflèrva predo ad una rotta accidentale del medefimo
Fiume nelle parti più fuperiori . Si preghi dunque novella-

mente a meglio illuminarfi ne’ paragrafi antecedenti . ove

feoprimmo 4 difetti della fua equivoca definizion della fo-

ce: ivi riconofea altro edere lo sfogo d’ ua fiume per lo

fquat-
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iquircio carualmente feguito in ua argine , altro il Tuo

naturale fcarico all' ingrelTo nel mare , altro H decliro do-

Tuto al fondo dello (lelTo Fiume tutto folo alle parti più

alte , altro quello che efige alle balTe > edunito a molti tribù*

tarj . dove corre più limpido > e dove la continua benefica

agitazione delle maree non lafcia ripofar le arene nell’ellre>

mo tronco dell’ alveo .

107. Così riproducendo Egli in Campo ai numtri fS.

,

e i7. della quarta Memoria , ed al num. 38. della feda le

pendenze del Tèvere da lui già prima fallacemente defcrit-

tcci
,
gode di ricantarci, che detto Fiume corre con once ri.

,

t poi con 4. a caduta per miglio

,

e che il medefimo efpanden-

dofi afiai nel Ramo baffo , fe reffeiffe inalveato» fmentireb>

be le cadenti della linea fuperiore . O lo proponga da pri-

ma, o lo ripeta mille volte per le uniformi Memorie,
commetterà fèmpre un maffimo errore nel confondere,

come ha fatto , la pendenza della fuperficie d* un acqua

corrente colla pendenza del fondo dell’ alveo maflìme^
verfo mare • Già al num- 46. fu in abbondanza rifpofio a

quello equìvoco . Che fc poi Tevere fi efpande nel Ramo
baffo , molto meno era lecito al P. Ximenes di proporlo

per norma del nuovo Fiume , che non dovrà nè efpanderfi,

nè dividerli in due Rami , come fa effo Tevere preffo aMa
foce , ma tutto correre inalveato , ed unito in un Ra-
mo folo.

108. Finalmente che diremo rapporto ad Arno , il qua-

le a teftimonianza del lodato Padre al num. ;4> tra Ponea-

dera , e S. Giovanni alla Vena cade circa once 23: per mi-

glio ? Qui pure ci fpediamo in breve . Sappiali , che non
elifie il Profilo d'Arno > e fappiali che il loto P. Ximenes
allerilce di aver Egli trovate negli anni fcorfi le dette on-

ce 23. per miglio in diftanza di 20. miglia dal mare • Ma
non dice però con quali Periti Egli faceffe la fuddetta livel-

kzioD lungo il Fiume , fe nel fondo , o fe in fuperficie , fc

in tempo d’acque balfe , oppur di alce , nè ci dichiara a

quali nabili foflèio da Lui riferite le pendenze dello fieffo

fon-
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fondo , ed in quali Atti fi poCTa rifcontrare un tal Profilo

.

Potrebbe alcuno obbiettare , che eflcndofi Egli allontanato

dalla verità de’fatti nel profilo di Tevere, che era impreflb,

ed a tutti pubblico , non avrà battuto fentier diverfo rap«

porto a quello d’Arno, che ci i occulto- Farmi anzi

che colla medefima rettorica occulatezza abbia voluto con-

fondere ancor qui la caduta della fuperficie dell’ acqua

d’Arno con quella del Fondo

,

oflervando io che non pure

una volta ha nominate nella fua obbiezione quelle sì focili

parole a profferirli : FONDO DELL'ARNO . Per lo con-

trario ci è noto dalla Relazione di Vincenzo Vìviani nel

primo Tomo della Racc- di Firenze alla 385.

,

che diver-

fe miglia fopra di Fifa andando fino al mare , il fondo del

detto Fiume ìien lontano dal cadere once 23. per miglio

in quelle vicinanze , trovali anzi fprovveduto di fufficiente

caduta , e che diminuìfce femprepiU quel poco declivo , che in

diflanza di più di fei mìglra ha il PSLO ( fi offervi che non di-

ce il fondo ) della più bajja acqua d’ eflate del medefimo Arno
da Pisa fino al pelo del mar quieto

,

Come farà dunque podi-

bile , che dal tempo del Viviani a quello abbia poi acqui-

llato miracolofomente il detto fondo tre , o quattro miglia

più al difopra il sì abbondante declivo di once 23. per mi-
glio fiotto il folo livello del pregiatidlmo Autore delle Me-
morie ? Per lo contrario elfo Fiume diventa anzi ogni gior-

no più molello a fuoi vicini , lo che pur troppo è a tutti

noto - Oltre a ciò potea ben anco riflettere il foggio Padre

alle immenfe tortuofità , che fon nell’ Arno, e non fono

nel nuovo Fiume, fenzachù ritrovali il primo tra l'Era,

e S Giovanni prollìmamente colleggiato dalle Colline , ed
inveftito da Torrenti ,che portano in eflb materie gravi,

quando il nollro giace in una valla pianura , e corre Tem-

pre molte miglia lontano da’ più vicini Colli - Mi reche-

rebbe pena , le fentiflì dire da alcuno elTere,tutti d’ ugual

tenore gli argomenti , ed i rapporti così adunati contra

la linea di Malacappa.

Suppo-

1
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Suppon* vera , td efattijjtma ìa Offervaziont del Barattiere

nel fondo dello Stirone
, fi dimoRra contro il fentimento

del Dottijfimo Padre Ximenes doverfi efcludere dal

fondo de’ Fiumi recipienti ù prima

parabola cubica •

i09> Chi m’afcolterà attentamente in quello luogo

avrà campo di riconofcere come da pofllbìle a Materna-

tico r avvilupparfi in varj aSùrdi > trattando ancora un

argomento tutto geometrico , e puro . •Quello fingolar ca-

fo è «fortunatamente accaduto al fapientidìmo Oppodtore»

volendo adattare al fondo de' Fiumi una parabola cubica

del primo genere . Sin nella prima Memoria alla p- 29. con

un calcolo analitico implicato , e confufo , poi nella fecon*

alla pagina jo. con altro fimile , e finalmente nella terza

alla pag. 77. con altro ancora da lui creduto il più ele-

gante, fi pofe ftrettamente in impegno di dimoltrare et

fere difpofti , e conformati i fondi de’ Fiumi fecondo l’ an-

damento della predetta curva ; di più , che applicata quella

alla linea fuperiore vengono a fcoprirfi infufficienti le pen-

denze da noi propelle . E per riulcire -con qualche appa-

renza nel grande alTunto, fi è da principio determinato l’il-

lullre Padre a tre particolari fuppolH , che non potea cer-

tamente fcegliere più lontani dal vero , e più infelici . 11

primo già mentovato,che il Reno unito a Samoggia, e fotto

di Malacappa eziandio da 4. in 5. miglia, efiga on. 30. di ca-

duta ,
quantunque ognuno lappia , die altrettanto fpazio

fopra di Malacappa , e foKtario, contentali di once a;., e

forfè ancor di meno. 11 2°. , che lo ftelfo Reno incorpora-

to non folo colla Samoggia , ma colla Savena , coll’ Idice,

colla Gentenara , colla Quaderna , col Canale di Medici-

na , col Sillaro , col Sa&terno , e con altre acque, ri-

chieda once ij. di caduta per miglio di là dal Sanremo ia

faccia all’Olleria della Pianta,benchè al detto Reno Circa 3J.

miglia più al dilbpra e con un 'corpo d' acque circa la metà

minor del predetto, baftinoon- rj. verfo Cento, per confen-
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timento di tutti i pa(rj.ti Idrometri , come fu in più luo-

ghi da noi provato . 11 terrò fallo l'uppollo finalmente

in ciù confile > che il fondo di qualunque Fiume noi_i

tanto folo ,
quanto divenuto poi recipiente di più infip

gni tributar] • fi difponga in una curva , la quale prollìma-

mente fia la parabola cubica del primo genere . Già le due
prime fuppoiìzioni furono abballanza confutate rie' prece-
denti paragrafi , onde qui non occorre per efiè aggiugnev
altro- Rimane lòlo a dimolfrare d'onde nafcefie da prima
la idea di codefta parabola cubica nel fondo d’ un Fiume,
ùdi a provare quanto incongruentemente l’ abbia il Padre
applicata al fondo del Reno , e della linea fuperiore , fco-
prendo infine i memorabili paralogifmi da lui comme (&
tanto in Geometria ,

quanto in Algebra .

no. Nacque la prima idea della fuddetta Parabola da
una oiTervazione del Barattieri nello Sn'rone , eùminita do-
po diverfi anni dal Matematico Zenirini, da cui il P.Xime-
nes avendo prefo diverfi lumi , ha poi inoltrate le fue confe-
guenze di lù dai confini più rimoti dalla ragione . lo Stiro,
ne unTorrente di Lombardia , di cui il Barattieri alla p.igi.
della fila Architettura così parla fopra una figura . che fuf-
ficientemente s’intende fenza averne folto gli occhi il dife-
gno . Fu quejitt figura ( Egli dice ) cavata dal proprio fattoi
qftanio, pochi ami fono , vifitai il Torrente Stirone ad ijlanza
della Gttà di Borgo S. Donino . Comprendefi con tal figura la
lunghezza di 6. miglia , che fi vede perdo ejfer divifa in dodi-
ci difianze di mezzo miglio per una

, [ebbene le fue altezze
rejìano regolate a braccia per farla chiara nel modo , che fi e
ietto di fopra . Fu conofeiuto , che il fuo fondo refìava difpojìo
con la A B C D pendente 9- braccia in tre delle fuddette di-

fianze di mezzo miglio per una -• Nella parte poi inferiore^
D E F era pendente 4. braccia in due difianze : La parte
FGHpendente 3. braccia in altre due difianze ; e la RL lun-
ghezza di tre difianzeX fi noti ciò attentamente) ira sbnz a
mnobnza alcuna . Arrivato poi ad L precipitava coli quel
Canale con unapendenza grande giù da un fojltgno , dal qua-

le
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te Jtfcevdono le aeque con granàijfma velocità

.

Ho voluto

viferire tutto il fuddetto paBo , non leggendofi intero nel

Zendrini per errore di ftanapa • Attefa dunque codefta of-

fervazione , rilevò prima d' ogni altro elTo Zendrini , che
la curva di quel tronco di fondo , cosi mifurato nello StU

rone , fembrava accoflarii ad una prima parabola cubica ,

lo che rollo è ballato all’Autore delle Memorie perap.

plicare fenz’ altra conllderazione al fondo del nuovo Re*
cipiente la detta parabola preceduta dai fallì fuppolli fo-

praindicati
. Q^i però affermo , e dimollro effer del tutto

erronea la predetta applicazione al cafo nollro •

III. Erronea è in primo luogo ,
perchè il Torren-

te Stirene corre tutto folo nel proprio alveo , ed il no-

llro Fiume riceve progreffivamente più tributar] copiofi-

Quindi concedendo ancora , che la fuddetta curva giulla-

mente fi adataffe al fondo dello Stirene , è ben lontano da
ogni diritto raziocinio il pretendere > che debba la tne-

defima conformarli al fondo d’ un recipiente , il quale in

diverlì luoghi divien maggior di fe llelTo per giunta di nuo-

ve acque , e di nuove forze efcavatrici . Un corpo folido

animato da gravità collante ,
qualora li lanci con obbliqua

direzione , deferive proflìmamente la parabola Appollonia-

na i ma le al detto corpo lì aggiugnellèro a luogo a luogo

nuovi impullì finiti per la direzione della tangente , ed
intanto la fua gravità nel pieno fi facelfe qui maggiore del

duplo • e là del triplo - ferbato lo ftelfo volume nel corpo »

è ben noto a Matematici , che recedendo il medelimo

dalla parabola Appolloniana , deferiverebbe una curva

totalmente diverfa dalla primiera . Noi fiamo appunto nel

cafo ; ancorché al fondo del Reno folitario fopra Mala-

cappa fi poteffe per ipotefi applicare la prima parabola

cubica I come ha tentato di fare il P. Ximenes > imitando

al creder fuo il fondo dello Stirene , giullo per la enorme

difparità dell’ efempio propollo dovea conolcere , che nel

fondo del nuovo alveo cefferebbe il profeguimento di co-

defta curva , toilochè fi giugneffe alla confluenza della Sa-
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cnoggìi ^ e lo fteflb accaderebbe a quella di Savena , a
quella dell’Idice, e ad ogni altro sbocco di copiofo In-

fluente fino alla foce . Per la qual cofa ecco tante volte va-
riata quella immaginaria parabola , che 1

’ Autore delle

Memorie aveaci venduta per una fola dal Reno al mare»
quanti fono gl’ incontri di nuove forze

,

che fi affollano

ad operare fenfibilmente fui fondo dell'alveo di Malacappa

.

1 12. Per un altro motivo è pur erronea si fatta appli-

cazione al cafo noforo > confiderando il modo fingolarmente

tenuto nell’ adattarla . Già vedemmo poc’anzi , che lo Sti-

rone nella lunghezza di fei migliaefaminata dal Barattie-

ri , non. lafciò difcernere nelP ultimo miglio e mezzo al-

cuna benché menoma pendenza nel proprio fondo ; onde
«luna porziondi curva fu pofGbiledi aflègnare a codeffo

ultimo tratto, che invero non èli piccolo . o fi rapporti

alla predetta luDg'nezza, o a quella di tutto lo Stirone

intero. Dunque a pari contro il P. Ximenes ; fe quel Tor-
rente nelle ultime dodici mezze miglia del fuo fondo non
moftrò il minimo declivo per le finali tre mezze miglia »

così un Fiume nelle fue ultime 40. miglia non dovrà richie-

derne alcuno per le eflreme io. miglia di elfo o almeno per
una lunghezza confiderabile , e proporzionata . F dunque
chiaro ch’errò moltiffimo-l’ Egregio Padre impalando net

cafo nofiro la detta curva alla precifa foce del Mare , ed
inclinando quell’ ultimo tronco alia sì fregolata pendenza
di once 12- e quattro punti per miglio , com’Egli rece fenza

vederne un motivo, econtra l’ efempio ftelTo dello Stiro-

ne . Nè varrebbe il dire che quefto 'Torrente finiva ad un
fofiegno ; mentre fi rifponderà , che la predetta curva

non terminava già ella vicino a quel foflegno , ma ad un
miglio , e mezzo lontano da eilb . A^ungafi che non do-

vendo il nuovo alveo eflère attraverfato vcrfo Mare da fo-

ftegno alcuno , tanto meno le affezioni del fondo dello Sti-

zone erano da trasferirti a quello della linea fuperiore Ol-

tre a queffo palpabili incongruente, che fiicilmente com-
prende dù non fia Matenoatico , un’ altra poi fi pre-

fenta

.
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lènta , che farà memorabile ne'fafti Idrometrici eternamea»
te - Parlo qui degl’ inefcufabili paralogifmi , ed errori, che

fi contengono eziandio nella dimoftraziooe prodotta dai

veneratimmo P. Ximcnes alla 77. della fua terza Me-
moria fiampata in Firenze appreflb il fortunato. Moiicke
dell’anno 1763. Non è egli un portento del noftro. feco-

lo , che un Algebrica abbia voluto in tre Memorie , una
dopo r altra , arrichire il Pubblico di tre foluzioni dello

fiellb problema da lui propofio , ed in tutte-e tre gli fi»

accaduto di romper l’ albero della tjave io un placidi!-

fimo Mare tutto dì folcato da naviganti felicemente ? Ljt

prima foluzione fu corretta in una fola parte dal Sig. Dott*.

Sonati» (i) cui toccarono in grata corrifpondenza quelle non
meritate erpreffioni, che fi leggono nella feconda Memo-
ria : le altre due foluzioni poi , non efièndo molto diflìmilù

rimangono perciò fedeli , ed onorate compagne in altri plik

grandi errori . Ma perchè non vorrei telTere fu. ciò un li-

bro . e perchè il Padre fi compiace moltiffimo nella terza

dell’ ultima Memoria, giudicandola.delle precedenti la piik

•legante, « la più perfetta, così riporterò qui elTa fola •

e per eftefo , affinchè niuno abbia a dire , che fiirono da n^e

trasfigurate le più decoroiè, efublimi iflTeozioni del Ma-.
tematico.

80LDi>

(0 Cioè PimcolinttcBtc in quanto alb coUoeaxiooc ddl* ale èl detta earra , il

qnale dal Sig. Bonari ù pretende , che debba eflece Tecàcale , e io quanto alla man-
caou d'un teraiine nella equazione, che il P, Xiioenet atttibol nella feoonda Me-
moeia ad cuoce di (lampa

.
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SOLUZIONE DATA
DAL M. R. PADRE XIMENES

Dd Problemi di Lui fropofto nelìi Propofizione y il.

delti fui primi Memorii •

Il 3. „ X^Ate due cadenti dinoti diftanza, edito il

„ JL^ genere delia curva , che qui Ila la Parabola

„ cubica di primo genere . trovare le quantità cpftantidel-

„ lamed«fitna>M

Sia (figura terza nella Tavola del profilo del Te-

„ vere ) D G H una parabola cubica di primo gene-

„ re , nella quale fia data la cadente di due punti D , H,

„ che abbiano la diftanza orizzontale E H

,

ovvero M S

» di nota lunghezza • >1

„ Dicafi , come è flato fatto nelle due prime Me-

„ morie, la diftanza E H=a , la maggior cadente-»

„ d 8= e , la minore F Gs=/, la linea 8 D = //F, che è

>, di un miglio,~ f, la I3 F s= t , l' aScìffi PM^ x t la fe-

f, miordinata^ ; »1 parametro r= p*. „

„ Sarà primieramente DB.BA, come la fottotan-

» gente 3X alla femiordinata y • Onde avremo^ = 3^- ,f

C

„ Sarà in fecondo luogo per la natura della curva

3 3^
*, y = Vp’^x . Onde avremo 3 « x =a Vp^x i onde p*s 27rV.

4 i
c

„ In terzo luogo confiderando 1 altro triangolo

„ GFH, avremo HE: FG, come la fottotangente alla

„ femiordinata Ji S • La fottotangente — 3 * t 3 <• "

„ femiordinata + onde farà SHo=

„ 3/-(xt 4) . Ma per 1
* equazion della curva la ftelCi

SH fa!à uguale a nafeerà l’cquazio-
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^

^ ne del Problema 3 /( » t a ) = Softituea-

£

„ doli valore di p*. farà l' equazione

3 —T—

—

,y ) ss 3/( se -t 4 ) . La quale divìdendo

„ prima per e , e poi per * + 4 , e riduceodola colle fo-

„ lite regole; verrà rV ss/^ (xta)*. E rifolvendo-

u la fino all’ eftrazione della radice quadrata , avreooo

*S=/»4 +
7t:iT^

- YCjlL^* /iil

M

M
>»

%>

»>

U

De* due fegnì pofitivo , e negativo > che competono alte

quantità racchiufe fotto il fegno radicale . il folo po-
lì tivo ha luogo nel cafo prefente > come è facile a per*

fuaderfi • >f

„ Ellèndo nella linea fuperiore t di once 30. . e la /di
once !$• > come è ftato già detto, potrà &rlì e 2.

.

f=it ‘ Onde farà e * —/’ ss 7 . Sarà /*4 = 30 ss mi-

miglia 4- con aS< centefìme .

rJ-/3
7

,, glia 12. con 12. centefime. Oide farà la «di miglia 16-4^

„ decime , che fanno piedi bologneli Qaooo. , come ap-

„ punto è (lata trovata la « nella mìa fecon4a Memoria
» al Paragrafo 60.

.. Il valor della y viene dello fteflb valore di pie>

>, di 123 ; ed il paramento di piedi 22. èSg. millelìme „ .

„ Mi fembra . che la perfetta corrifpondenza di que-

„ (le due foluzioni dello fteflTo Problema, e che la fempli-

„ citi di qued’ ultitna formola (la tale , che agevolmente »

„ e Scuramente eda potrà adoperarfi in avvenire nell’ ana-

.> lifi
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„ Ufi di qualunque Fiume bene inalveato

,
per elperime(l>

„ tare fe la curva propofla ben corrifponda all’ andamen<
„ to dell’Alveo ; e quando ellà mal foddisfaccia

,
per avere

w delle ragioni pofitive da efcluderla , e per rintracciarne

un altra più confacevole aU’ intendimento „

.

Firenze quello dì ii- Marzo 1753.

Leonardo Xìmenes della Comf. di Gesù

.

114. Sin qui rornatiffimo Padre. Io rimarrò lempre

giullamente forprefoi che replicate volte elTendofi accinto

l’ infigne Uomo alla foluzione di quello Problema , nep>

pure all’ultima» da lui riputata la più femplice, elapiù

geometrica
,

gli fia riufcito di pafiàre felicemente il guado
All'uno all’altro eflremo • Potrei ancora maravigliarmi del

MATEMATICO DI BOLOGNA, e degli altri Matematici,

che fcrìllèro nella prefente caufa , applaudendo , e citan»

do il P. Ximenes
,
perchè niuno di elU abbia mai avverti-

ti quegli equivoci , e quegli alTurdi , che tanto guaftano

la luddetta dimofirazione , e le Memorie Idrometriche

.

Dovrò dunque porli in chiaro io codeRi aflurdi , ferven-

domi del calcolo analitico , e io farò tolto che abbiano

avuto slogo quelle riflellìoni, che ci propone la poc’an-

zi riferita equazione dello ftelTo Padre. Primieramente»

Ut li X dal punto D a Malacappa fi dee eRendere le-

condo lui per miglia 16. con 4. decime
,
prima di giugne-

re al vertice della curva , converrà dire , che quello vertice,

con cinque buone miglia e mezza di curva ripofino per

«ria diegramente , o che la medefima lenza interromperli

punto , c fenza torcere il fuo naturale andamento , caval-

chi con un fatto mortale la Chiufa di Cafalecchio polla nel

mezzo del Reno fteflò La ragione fi è , che mifurando in

{

natica da Malacappa fino al piede di detu Chiufa, lungo
’ alveo diefloReno, non fi trovano che miglia dieci e

mezza incirca ; dunque per andare alle i6- con 4. decime
è forza il concedere o che la curva falti fuori del Fiume
Bando in aria per miglia 0009 decime, oche la medefima

-s’ afvvitichi fu pel piano inclinato» e rettilineo di detta

Chiufa
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Chiufa alta da piedi aa- fopra il fondo inferiore del Fiume,
indi (ì diftenda lungo il fuperiore , e ciò non oftante riman*

ga curva , e rimanga lo fteflb ramo di parabola cubica del

primo genere ; cola impodìbile da concepirli . Se il dot-

tillìmo P. Ximenes avcffe letto per forte l’Abbate Grandi
nelle didèrtazioni fopra l ’ Era siila fine del fecondo Tomo

della Raccolta di Firenze . e feriamente meditato avefle fo-

pra il Guglielmini , ed altri Idrometri , dove trattano del-

le Chiufe , e cateratte de’ Fiumi , avrebbe intefo , che la

parte fuperiore di qualunque Chiufa equivale ad una foce

del Fiume , e la inferiore a nuova origine del medefimo

.

Ciò’dunque elfendo. Egli dovea più coniideratamente impo-

ftar il vertice della fua curva almeno alla origine equiva-

lente del Fiume , cioè al piede della Chiufa di Cafalecchio ,

o piuctofio a quello della Chiufa di Malacappa da noi

propofta, mentre nell’ uno , e nell’altro modo gli farebbe

avvenuto di fcollarlì meno dai principali Maenri , e di

toccar con mano , che la predetta fua parabola cubica la-

fcia in fatti tanta caduta nel nuovo Fiume , che fovrab-'

benda all’ ecceffo . Quella è la meno irragionevole appli-

cazione , che poteafi fere di detta curva fui fondo del Reno,
non gittando inawertentemente il vertice di ellà là nel

mezzo d’ un alveo , dove non trovati nè capo , nè coda. ' /

li;. L’altra materialiflìma riflellione , che fuggerifee la

efpofta equazion del Padre > in ciò confifte , che l'ordinata

maggiore fecondo il fuo calcolo rifulta di piedi la^., par-

tendo dal fondo del Fiume , cioè dsdia curva . e terminando

fino all’aire orizzontale di elfir. Ma nel profilo della Vi-

fita la matlìma perpendicolare , che viene interfecata al

di fopra dalla orizzontale polla al piede della Chiufa di Ca-
falecchio , e ai difetto dall’ altra orizzontale del pelo baf-

fo del mare, trovafi di piedi 131. io- i. ; dunque quella’

notabile differenza di piedi 8. io. i. dovea far conofeere all’

Algebrifla , che non adattandoli in pratica la detta cur-

va al fondo del Fiume era da rigettarli prudentemente

.

Eppure chi il crederebbe ? Nella feconda Memoria alla

fagina $7. in un certo fuo Profiletto imprelTo Egli ha! '

, H h prete-
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pretefo di dimodrarla tutu combaciante il fondo del Reno,
benché nonne abbia fatta l'applicazione che in foli cin-

que punti nel lungo fpazio di miglia 13-. olia di per-

tiche bolognefì 5 ;oo-
,
quante frappongonlì da Malacappa

alla Rotta Pamfilia • In tre de’ cinque punti fuddetti gli

è riufcita quella fua parabola circa uno , e due piedi or pii

balTa , ed or più alta del vero fondo di Reno , non avendo
potuta colorire che in due foli punti una qualche congruen-

za con elfo fondo: e dirò quanu . li primo de’ predetti

due punti di curva rella pertiche 4620. fotto di Malacap-
pa , rimanendo però ai conci del Padre più alto dell’ al-

veo del Reno once 6- 6-, ed il fecondo trovali pertiche $$20.

fotto pure di Malacappa , tenendo^ once a. fotto il fondo
di elfo Reno • Ecco le più favorevoli , ed efatte congruenze
dì quella erronea , e male applicata parabola cubica del

primo genere al predetto fondo . S’ infcrifca da ciò . come
llieno ì punti intermedj nella lunghezza delle mentovate
13- miglia, eG comprenda quanto a ragione nella citata

fàg. $7 - della feconda Memoria potè alTerire , che le aberra-

zioHÌ dell’Alveo vero del Reno dal perimetro della curva fono

sì mediacri , che fé p dovejfe trattare di una nuova inalvea-

tone del Reno , pocop errerebbe a defcriver l’ alveo nuovo full’

andamento della parabola cubica colle dimenponi medepme , che

p adattano alla curva generale

.

Io però avverto il Lettore,

che nel mentovato ProGlecCo del Padre potrà ancora da fe

adatUre col compalTo alla mano un arco di circolo grande
al fuddetto tronco del Reno invece della parabola , e Icorge-

rà tra il detto arco ed il fondo un più efatto combaciamen-
to Ma troppo mi diffonderei , fe volellì qui produrre altre

rifleflìoni contrarie , onde per lo meglio Icioglierò lo ftelTo

problema . dimollrando ad un tratto i gravilGmi abbaglj

del prelodato Geometra delle Memorie .

Soluzione del preceniente Problema , ovep dìmoprano

diverp parallogipni del dotto Padre .

Il 6. L Sia la curva OVDH la parabola cubica del

primo genere dafcritta in un piano verticale, rimanendo
l’aire
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TafTe ZS della medefima parallelo (i) allwizzonte , il verti-

ce y, leafciflè VM, yS, eie ordinate MD> SH, pa-

rimenti verticali . Gii è noto eflere T equazion generale

di detu curva ppxsty*

,

nella quale p è quantità collan-

te, X afcilEi, tdy l’ordinata aliaflè» Stando la fuddetta

equazione , è parimenti chiaro che poQa l' alHEà x= s

,

farà r ordinata ysso, t fatta la x infinita , ancoro la y
farà infinita ; fiitta la X negativa » parimenti farà negativa

la y

,

dal che ne fegne , che quella curva avrà due rami

pppofti yO, tdyH fimili , ed uguali , eftendendofi fopra

e lotto r alfe in infinito

.

II. Elfendo , differenziando quella equazione,

làrà ffdx ss sy^dy; dx ssBy'dy, e la fottotangente ZM',
' ”

PP

ovvero ydx farà =3 jy’ xz jppx =3 jx , cioè la fottotan-

dy ff fp

gente ZM farà Tempre tripla deU’afcilTa KJlf

PROBLEMA.
III. Dati in una parabola cubica del primo genere tre

punti A.D, H ritrovare il vertice K della medtfinm , k
ordinate PA,MD, SH, ed il parametro pp

-

Pel punto infimo H della curva fi conduca la linea

orizzontale HC, la quale incontri le verticali DE, AC
ne’ punti E, C-, e condotta la perpendicolare DB ad yfC,

fi chiamino HE =3 e , DE =3 £ , C£ =3 DB zi t , AB sse ,

yM'xi X, MDziy, e perciò VS^ x + a, VP=i x—e,
SH Zi y f h t e PA zz — e . Ciò pollo , in virtù, della

natura della curva avremo tré equazioni

.

Pr*. ppx=y ; 2*.jf(xfa) ss ( y t ^ J 3'-£p( *— f )=
dalle quali nafce pp=y’ =( )

* ^ (y—e yje

X X T «

però fi trova x = ay* ss ty^

J(5— (Jf—V)*

H h 3 qaia-

(1) L’ide Ji qac(UcanraC ipoQo otiizoatak per laerifc al P.XiaMMf, c con-
vincerlo uiiggiormcme ,'laiidoTe il Zendtìm lo collocò verticale . applicando la det-

u curva allo Stirouc

.
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quindi 4̂ — — c(y f b)— cy*, oyvero ay^ — ay*

t t = cy^ t 3cby* f yhby f cb^— cy^ op-
pure 347* — 3«f*y t ar’ = yby' t ^cbby + cfc* onde

ftvrain yy—y ( cb* t sa cb'—Ae*

.

Pongafi cb* t ar*s w,
oc mmcb j^^ae—ity 3(ar— c^)

e ch^ — ae^ = m avremo yzzn f Vnk f mi. Dunque ef-

3(,ac—(t) •”

fendo X — ay^ , e pp ss y^ avremo note le quanti-

tità X, e pp perle date quantità a, b, c , t- Si proda-
ca pertanto la £ D fino ad M , coficchè abbiali D M
» M J Vnnfm, e pel punto M fifegai la retta infinita
ZiWJ perpendicolare ad MD, e quella farà l’alTe della

parabola; prefa poi 4^-’ , farà V vertice della

(ytb)»_y»

fielTa parabola, ed il paramento pssf'y’: Io che era da.

ritrovarli
. |

—
Corollario primo . Se nella linea oriszontale E H fi

prenda FH tz FC zs e , e per lo punto F fi conduca
all alfe la perpendicolare F che tagli la curva in G

,

e fi chiami f(?a ^.farà xfa—

c

izyfb-~-fi

«perché t:s/5»(*t4— Ofarà^G =5 K^Cxfa—c)

- ^ , .
3

zzy\b —fi e perciò /=3 yfb— Vpp( xfa—c) . Se per-
tanto in luogo di dix, edipp fi loftituilcano i loro ri-

cettivi valori già ritrovati per le date quantità a,b,c, e,
fi avrà il valore della f determinato per le medefime’ quan-
tità . Laonde fupponendo dati nella parabola quattro pun-
tiA,D,G,H, come ha fuppofto il P. Ximenes, diverrà il

problema più che determinato, mentre fi avranno quattro

equa-
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equazioni con tre incognite fp da determinarfi , on-

de una delle cinque quantità date a,b,c,e,f farà determi-

nata dall’ altre quattro ; e fe non fi prenderà come viene

determinata da effe , il problema diverrà imponìbile . 11

' dottiffìmo Padre non fi è compiaciuto di avvertir quefte

cofe , nè tampoco ha dimoftrato , come abbifognava , che

la quantità /"da lui prefa , fia uguale alla quantità

3
,

i

yfh —Vpp ( * + <t— c)

V. Corollario a*. Le equazioni dateci dal P.Ximenes nelle

fue Memorie foffrono ancora la difgrazia d’effer erronee.

Imperciocché nella feconda Memoria alla pag. ji- ha tro-

vate quefte equazioni * £y_. edjr=3 jafe— che , d’on-

ce — cf

de nafce * c= 3^/— cb • Nella terza Memoria poi alla

3<’— J/

pag- 78. ci dà quell* altra
’

,J-/J ei-p

Come dunque fi accorda quell’ ultima equazione quadra-

tica coll’ altra feraplicilfima x s ^af—tb , quando entra-

y^if

no in quella le cinque quantità a ,b ,c ,f

,

e nella qua-

dratica tre fole f , /? Cosi fe alcun mi dimanda per

qual ragione il Padre Ximenes abbia adoperata l’equazion

quadratica fuddetta >
quando avea l altra fempliciffima da

poter determinare rafciffax.io lo pregherò ad interro-

garne l'Autore > mentre ciò non s’ intende altrimenti colle

buone regole dell’ Algebra . Io dirooftrerò bensì cha la

prima fua equazione x ^ cy conduce ad un affurdo . fflà

"F”
facem-
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ÙLcemmo vedere al tium- 111 . effcre k sa ay* ed

ancora —

4

(_)»-—

f

fy* • Se dunque

l’equazione x ts cy non foflè erronea» avrebbefì

ey K ay^ , e però c (y f t cy* t= 3eay* ss

~p

gy^—'M (j;— r )' ovvero ^aey* =s ay^— ay^ f 3àty*—“ 3»eiy

1 4«’
» onde rifultercbbe ae^ t= jacty , ed ^ sa « . Quin-

T
dì fé in luogo di 7 li porrà e_ nella equazione x zs ey

,

3"

avremo k c: f ; cioè 1* ordinata M. D farebbe la terza
9 •

parte della lìnea AB

,

e 1‘ afciifa K .M la parte nona del-

la linea B D ; che fono due alTurdi > come lo fteflb P. Xime»
nes è corretto di confeflàre

.

VI. Sfortunatamente T illulire Matematico è caduto in

quelli due alTurdi > perchè nelle citate di lui Memorie
volle fervirli di due erronee proporzioni t fupponendo elTe-

re BD a BA, come la fottotangente Z M all’ ordinata

MD; ed inoltre i/F ad FG, come la fottotangente all’

ordinata corrìfpondente SH; dalle quali due erronee ana-

logie ricavò pofcìa quelle due femplicillime equazioni ,

pel cui mezzo indipendentemente dall’ equazione della

parabola cubica determinò 1’ afcilla ^ M, e l’ordina-

ta AID.
Che non Ca BD : B A, come Z Af ad Al D , io lo di-

mollrO in quello modo . Dovendo effère la fottotangente

ZAI eguale al triplo deirafcilTa KM ( tcI num. II. > tutta

la tangente D Z cade fuori dell’ arco D V , tagliando la

verticale BA la qualche punto K difotto dal punto A,
talmentechè B K dee elfere minore di 6 >4 . Ma perchè la

retta
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retta DB è parallela alla retta Z M, e B K è parallela

alla rettaM Dt i due triangoli KB D , D MZ fono fimili

,

e però ZM&ka.d M D, come B D z B K , e non come B D
aB A; lo che io dorea dimoftrare •

VII- Rifponderà forfè il Geometra d’aver Egli prefa

la fuddetta di lui proporzione non come accurata , e geo-

metrica, ma folamente come proffima ai vero • Ed io dìmo-
ftrerò pronto , che il Geometra non potea crearfela pure a
quello modo . Acciocché la fuddetta proporzion Ximeniana
lòlTe prolllma al vero , farebbe necellario , che la ragione di

BK i B Afi potell^rendere come di proffima uguaglianza»

lo che non può edere . Imperciocché trafportato il pun-
to A nel punto V, e condotta la verticale V b, o da «

indi padàtoil punto £ in ed il punto K in , diverrà

VM

,

ovvero a M. s bD , ZM^ ^b D, ed Vb

,

ovve-
ro a t MD

,

e perciò ZM. ad M.D

,

ovvero ^bD '.Ab,

come b D-. 6 ^ , e perciò 6 ^ tr^ , onde rifultando 6 la

terza parte di 4 ^ , ognun ben vede quanto da lontaniffima

queda ragione dalla pretefa uguaglianza >

Vili. Potrebbe di nuovo rifpondere il Matematico , che
la mentovata di lui proporzione non é in fatti proffima al

vero , quando il punto A cade nel vertice . o vicino al ver-

tice della parabola , ma che d può adoperare con dcurezza

negli altri punti Con fua buona pace io foggiungo , che la

mededma non é tampoco proffima al vero io quel luogo flef-

fo, dove il P.Xiroenes ha voluto adoperarla , lo che deduced

dai due aflurdi ^ e . ed x =3 c

,

che dimodrammo proce-

j 9
dere dalle due proporzioni male indituite dallo dedò Padre.

Oltre a ciò fnppoffi: ancora le linee AB, BD d’una grandezza

difpreggevole rifpetto ali’ ordinata MD , ed ail’afcida VM,
per modo che la detu proporzion Ximeniana fode prof-

dma al vero , contuttociò Egli non potrebbe pure fervìrd

di queda ipoted . La cofa é chiara , conciodaché Egli fup-

pone alla fag. $a. della feconda Memoria, ed alla gag. yS*

della terza , che la retta BDùidì piedi ;ooo- , e T afcinTa

Digitized by Google



MS DELLA INALVEAZIONB '

KM di piedi 8aooo-, pofcia cheUrettx fia di pie.

dia- e roezea» e T ordinata DM di piedi 123. > ma niun

vero Matematico,che io fappia, dirà mai che il num°- $ooo-

fia d'una grandezza difpreggevole , e come inSnltamence

piccola riatto al num • 8aooo-, di cui i una parte 16. con
due quinti , nè dirà tampoco che il num'^. a- e mezza (la co-

me infinitamente piccolo , fe fi paragoni al num°. 123. , di

cui è la parte 49. con un quinto . Sicché da ogni lato che

fi volga il Lettore non può faivarfi dagli alTurdi del dottifiì-,

mo Padre, che ho creduto di dover efporre anche ad ogget-

to , che la ftudiofa Gioventù fe ne guardi attentamente -

117- Volgono pochi meli , dacché un erudito Scrittoi

Francefe in certa elegante Tua lettera fopra la moderna Ita-

liana letteratura non dubitò di a(Terire , che in oggi nota-

bilmente mancano gli Uomini di fcienze in quefte Parti ,

deplorando come dilperfi , e trafcurati que’ pochi Italiani ,

che fi trovano cafualmente in pofTeflb delle medefime . Un
mio illuftre Concittadino , il Riho P- Abbate Pozzi Olive-

tano , Profeflbre di Matematica in Roma . e Soggetto che io

fingolarmente apprezzo, avendo aflunta con vivacillìmo fpi-

rito una generale difefa di tutta Italia, ha pubblicata recen-

temente ancor Egli altra eloquente lettera , nella quale an-

noverando divelli grand’Uomini fioriti fotto l'Italico Cielo,

quali viventi , e quali già trapailàti , che il celebre Au-
tor Francefe non Teppe difcernere ne' fepolcri

,
giuftamente

pofe fra i primi il dottiflimo P- Leonardo Ximenes , fic-

come quegli , che pur allora veniva cinto dal rilbnante

applaulo delle Tue Memorie Idrometriche . Qjianto è pe-

rò da encomiarli il magnanimo impegno dei diTenlbre,

àltrettanto è da avvertiru lo Scrittor Francefe , che fe leg-

gendo le predette Memorie , s’ incontrerà per avventura
negli alTurdi fin qui deferitti , non voglia in grazia formai

da quello un giudizio più fvanta»iofo de’ noftri Paefi

-rapporto alla coltura >< ed al pofièlm iveramente fondato
delle buone Scienze . ElTendo Egli cortefe , fi compiaccia
di meglio informarli degl’ Italiani , e là più inoltrandofi

dove il Popolo , e gli agj fon men frequenti , fpero gli ac-

cade-
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caderà d' incontrar^ in ingegni quanto grandi > e profondi

,

altrettanto per lor natura fchìvi di fama , e di fortune • In

qualunque clima nafcono Uomini foggetti a sbagliarli ,

e quelli più fottopolli vi fono « che più li lafciano vin<

cere da una troppo follecita avidità di fovraftare a chiun-

que • L* Italia però non ha tal benda agli occhi Tuoi , che

non difcerna gli errori d’ alcuni pochi , fu quali non pone
Ella tutta la fua gloria . £ fenzachè s’alzino gli 01tramoa>
tani a rimproverare a torto di evidenti equivoci una illullre

Nazione, che fu all’altre Maeftra , fa la medelìma, occor-

rendo , da fe imporre a fuoi Alunni anche men rinomati,

e men iàftofi lo dilcoprirli, ed emendarli modellamente • A
quelli dunque , e molto più ai celebri ProfelTori con rifpet-

tofa attenzione ci riportiamo.

Si rifpende alla difficolti de'falli delle pendenze

attribuiti alla linea fuperiore .

118. Poche parole rifponderò relativamente a’falti delle

pendenze , di cui pure viene acculata la linea di Malacap-

pa . Avendo il dotto Oppofitore olfervato , che le fucceliì-

ve cadute di detta linea u difpongono in on.24. , e poi in 20-

,

in 17. , in 1;.', e in io- per miglio , lìn dalla pag. 30 del-

la prima Memoria cominciò ad occuparli moltilTimo nel ri-

prendere codefti falti • Venne pofcia a ripercuoter la voce
il Signor Marefcotti , ed a quelli lì aggiunfero altri Con-
tradittori , cbe nelle Scritture loro trovo uniformi al Ma-
tematico preiodato . Ecco pertanto novello incontro dove

è forza dolerli , che i medefimi cosi obbiettando , abbiano

voluto moftrarli in Italia cotanto all’ofcuro delle leggi Idro-

metriche , e de’ precetti del Guglielmini , non meno che

de’ fenomeni più volgari de’ Fiumi

.

119. £' legge notillima , che le pendenze nel fondo d’un

recipiente tanto più fcemano , quanto più-crefceil corpo

dell’ acque fomminiftrato dagl’ Influenti • Se pertanto al

I i Fiu-
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Fiume principale , che fi confiderà in origine come uno

,

qui aggiungali un tributario come un quarto , ìtì un altro

come un mezzo , altrove un nuovo come due terzi , e così

via difcorrendo , chi non intende doverli variar le cadute

in una fenfibile proporzione dopo le confluenze ? Sono co-

defti tributi , che fanno elfi da faltatori . fenza meritarli gli

unilToni rimproveri de’ Matematici mentovati . E' però

una pena il vedere come fi sforzano ad ogni palio di

farli credere privi delle più volgari cognizioni teoriche e

pratiche , e fin di quelle , che falcano agli occhi dai profili

deir ultima Vifita . Se Lavino dalle once 76. 6.

,

e Samog*
già dalie 71. 3. paflàno dopo 1* unione loto ad once 42. io.,

come già dimollrammo , e fe un effetto limile fuccede anco-
ra nel Reno , dovrebbe efler fàcile da capire non poterli

accufare le nollre pendenze d’ alcun folto ftraordinario .

Prima
,
perchè non fono differenti l’una dall’altra più di 4.

in g. once, e non di 30. , e 34. incirca, come fi fcorge ne’cafi

fuddetti: fecondo
,
perchè le differenze loro refiano anzi mi-

nori di quelle.che permetterebbero i corpi d’acque aggiunti:

terzo
,
perchè nella efecuzion dei progetto fi debbono di-

minuire a poco a poco , e non mediante uno fcalino , co-
me forfè opinarono i fuddetti Matematici : e quarto infine ,

perchè ancor elfi, e fpecilmente il Sig. Marelcotti , difcelèro

per differenze fenfibili, cioè dalle oai4- 9>alle ia. 8-, alierà

9 . , alle 9- IO. , e quindi al zero , o al più alle due once
fcarfe ^ fecondo fu provato ne’ paragrafi antecedenti • Che
fe quelle ad alcuno fembraflèro meno difianti fra loro

,

pefatc le circofranze , troverà il fatto al rovefcio, conciofia-

chè non hanno que’ Progetti le loro acque sì inalveate , e

copiofe , nè sì tampoco contemporanee , come lo fono nel

calo nollro . £' troppo noto . che unendoli il vallo corpo
d’un Fiume ad un altro notabile» debbono Ibernare le fuc»

celli ve cadute in un grado fenfibile » e proporzionato , co-

nte la.teorica , c l’erperienza . dimollrano a chifoffra l’ in-

comodo di confultarle ne’ primi Elementi

.

ARTI-
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ARTICOLO V.

Dilla ficura qualità de’ terreni
, per cui fajft

la linea fuferiore.

^ quefta linea fopra i piani,che

uf L IÌi
A^traverfa, incominciando dalla Samoggia do*

1$ nn l’nntnn ^#1 T.avino . i> wn^nrln (ìnn al R <>nn^ ^ po l’nnion del Lavino , e venendo fino al Reno
fono di Malacappa, pofcia inoltrandoli all'an-

golo della Quaderna , e di là infine al Sanremo verfo il Mo-
ro , la fuddetta collocazione > io dico, fu ftabiiita fulla fiiccia

del luogo
,
prelènti i due Periti Idrometri Signori Viaggi

,

c Ciotti , con divertì altri per ufo , e cognizione ben pra-

tici di quelle campagne , tutte da noi fcorfe a palio a paflb

Ibpra , e lotto la traccia di el& linea . Benché non lòfièro

le medefime piò Hate vedute dal P. Ximenes , nè più avelie

varcate le diverfe Valli inferiori afiài limote dalle pubbliche

Brade . non folamente, come accennai da principio, non de-

gnò di riconofcere co’proprj occhi pur una volta le fole,

e femplici orme del progetto ; ( ricerca che niuno avreb-

be giammai lafciata ) ma unicamente occupoIS a fcriver

cole di eflb , che la più feconda immaginazione noaj
làprebbe adunare ai agevolmente . Elevando Egli il fuo

nobile ingegno , eftimò lieve imprefa il darci lubitamente,

e fenz’altro efame , un minuto ragguaglio Idrometrico di

qualunque parte di detta linea , che ami moflò da animo
più generofo ftabìll di arrìcdBrci contemporaneamente di

moltifiìmi fuoi giudicj fpeculativi
,
pratici , economici, cri-

tici in ogni genere di quiftione , come fe mille volte avef>

fe battuti que’ folchi di terra a palmo a palmo , e fattevi

fopra efperienze innumerabili . Mente felice,fe non invidia,

bile a tutti, degna per certo della comune ammirazione.
Prima però eh* io m’accinga a dimoftrare placidamente il

contrario di quel molto, che ha Egli colla maggior fermez-

za del fuo fpirito foftenuto
,
gioverà efporre i motivi

,
per i

quali fu fituata la linea fuperiore nella direzione , in cui fi

trova . 1 i 2 Frin-

Dìyl 4y Icogle
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121. Principalmente ebbe ognuno di noi fomnu cura,

dopo replicati rifcontri nella ficcia de’ luoghi , di collo-

car efla linea fuperiore in que’ piani fra il Reno a finiflra

,

e la Quaderna a delira , fu quali ora giace , acciocché il

fondo del nuovo Fiume fi potelTe mantener fempre dentro

terra con abbondante declivo > fenza trovarci collretti a

profonde efcavazioni , e troppo maggiori di quelle, che

vennero efeguite pel Cavo Benedettino verfo lo sbocco dell’

Idice . In fecondo luogo, fu detta linea cosi difpolla
,
per-

chè ne’ punti delle nollre interfecazioni cogl’ Influenti non
folo non corrono ghiaje ne’ fondi di elfi > ma già rimafero

addietro alquante miglia . Che fe vicino alla medefima ta-

lora fcoprefi accidentalmente un qualche minuto bricciolo

quài e là fparfo, ciò non dee far cafo , come abbiam provato

ne’ Lemmi , e come proverem di vantaggio , ove fi tratterà

cfpreflàmente del Reno , della Savena . dell’ Idice, e degli

altri Fiumi • Egli è vero bensì che nell’ indicato tratto fra il

Reno , e la Quaderna, s’avrebbe potuto inoltrare la detta li-

nea circa un miglio più verfo il Primaro . ma ne ritenne la

giuda rifleffione , che entrandoli in piani alquanto baili

,

il fondo del nuovo Fiume non avrebbe potuto ivi appro-

fondarli competentemente dentro terra , come fi può de-

durre dal profilo della linea Bertaglia , volendo conceder

a queda una caduta abbondante verfo il Sillaro , di cui in

filtri abbifognerebbe

.

122. Dalla Quaderna poi al Santemo ( nel qual tratto

più non incontrafi negl’influenti alcun fegno di ghiaje ) fu-

rono al contrario tutte dirette le nodre attenzioni a pofare

la defla linea ne’ piani più elevati che folle poffibile . Pri-

mieramente. per isfuggire i vicini luoghi paludri ; feconda^

riamente, acciocché i fondi, fu cui dovrebbe fcorrere'il

nuovo Fiume , fodero per antichejpruove dabili , e fermi :

ed in terzo luogo
,
perché rimanefle ancora in quedo fecon-

do tratto badantemente inalveato dentro terra il fuo letto.

Non deefi tùttavolta dilììmulare. che ad alcuni luoghi

tra la Quaderna , ed il Sillaro , ove paffa la linea di

Ma-
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Malacappa ,
giungono al prefente le valle efpanfioni delle

maggiori piene, ciò accadendo per cagiondelierotte.nonha

molto . leguite ne' Fiumi tributar] alle parti più fuperiori.

Oltredichè cflèndofi colmati i piani inferiori, e rigurgitan-

do più che prima le acque de’ detti Fiumi , e degli fcoli

,

rimangono allagati in oggi que* campi, che prima erano

afeiutti , ed anzi a memoria de' Viventi i più coltivati e

più ubertofi degli altri . Fatto è certo , che quando a pie-

di attraverfamroo nel mefe d’ Aprile dell’anno 1761» le iud-

dette campagne /a rracfia della mentovata linea,erano le

medefirae
,
quanto girava l’ occhio, già tutteafeiutte , c co-

perte di loro naturale verdura . Per quelli motivi , e per

quelle pruove fu da noi fillàto , e llabiìito fenza prevenzio-

ne alcuna 1’ andamento della linea fuperiorc in que^ luoghi

foli, che fi manifellaroao i più ficuri > ed ipiù accoimi alla fe-

licità dell’opera unicamente allora , e Tempre da noi cercata •

123. Ciò non pertanto ci dichiariamo , che fe piaceflè

ad alcuno di trafportare l’indicata traccia qualche centinajo

di pertiche più abballo tra la Samoggia , e laCentonara , e

di ritirarla altrettanto più ad Olirò tra li detta Centonara

ed il Santerno ,
quando la condizion de piani , ed i profili

lo co figliallero , niuna difficoltà nafeerebbe dal nollro

canto . Ma quali inutili fuggerimenti fon quelli ? Sempre in-

contreremo i dubbj a mille , e (empre da alcuni fi move-

ranno infiniti ollacoli
,
qualora lì tratti di llabilmente* ri-

parare alle Provincie ,
ponendo fine alle Vifite. ed a conti-

nui difpendj de’ Cittadini . Già nuove cofe impenfate qui

fi oppongono dal P- Ximenes intorno alla qualità de ter-

reni . Già al dir fuo s' incontrano nel cafo nollro profon-

diffìme efeavazioni da tarli >
pofeia gran polle da fuperarfi

,

inoltre una fpela , che fpaventerebbe 1 antico Senato

Romano ; di più , fi pafla per fondi incapaci a follener il

Piume, ed i fuoi argini ; aggiugni ancora Ma nò:

ripofi alquanto l’ affaticato Contraditore , cui non fia gra^

ve di efporre- ad una aduna le fue ‘difficoltà, ricevendone

le rifpuile ordinatamante . • ~ , •**
c-
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Si convincono erronee alcune mifure delP Amore delle Memorie

intorno alla ^ofonditk delle efcavazioni da farfi nella

linea fuperiore , e fi rifponde ad altre obbiezioni

intorno alle folle, ed alla fifefa .

124. Meco foffra il Lettore di trapaiTare Tpedltamente

^naozi ad alcune ombre difordinate , e inopportune , che

il Matematico ha voluto far precedere a Tuoi giudicj (opra

la qualità de* terreni da vallicarG fra poco , Lui duce.

Muove Egli le fue rifpettabili forze ai numeri $7. j8. della

quarta Memoria , fchierando alcune fallaci mifure , le quali

con due o tre forta di rifpofte fi dillruggono facilmente .

Dice da una parte il dottiflìmo Padre , che il terreno contiguo

agli argini di Savena rilevafi alto fopra la cadente del progetto

fino a pedi ij- fecondo il profilo autentico della Vifita : e noi dall*

altra rifpoodiamo , che mìfurando meglio fui detto profilo

qui annellb,non fono le mentovate altezze, che di circa pie>

di IO. . Soggiugne Egli , avanzando pailb , che il terreno ,

thecofìeggia Savena vecchia dimolìrafi elevato di piedi i;. e

mezza . £ noi fempre coleompaflb , e col profilo alla ma>
no rifpondiamo , che non eccede li piedi io- ragguagliata-

mente Replica il Padre , inoltrandoli alquanto più , che il

terreno attaccato all' argine finijìro dell’ Idice s'inalza fopra il

fondo del nuovo Fiume niente meno che piedi 2^.: e noi fiam

pronti a provar, lui prefente , che prendendo un medio , co-

me fi dee in quefti cafi , efib terreno da efcavarfi per breve

tratto, non giugne purea 17. piedi d’altezza • Poco più

avanti c’ intima, che il piano maiguo tra l’argine deliro

dell' Idice , e la Vtazza , ha di elevazione circa piedi ao. : e gl*

innocenti compalli fcoprono a noi, ed al Lettore , che non
uguaglia li 1 8.

.
Qui non fi ferma già TAvvetlario , ma vuo-

le aflerirci , che il. terreno contiguo prejfo Pargine finijìro del

Santerno al Morofi» alto piedi 14 e mezza ; al che replichia-

mo, che non arriva alli 13. ragguagliatamente . Deh jMr
qual fine mi perdo io sia'lungo dietro a quelle mifure ? Qui

ftanno uniti il profilo , e la Pianta della Vifita ; m’ accor-

di
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di dunque quella grazia il Lettore : efaminiegli Tuno, e

Taltra . mifuri , confronti , e da fe riconofca come fieno

le cole diverfamente • Sopratutto avverta > che le fuddet-

te altezze riferiteci dal P- Ximenes non efrendonfi già per

lunghe miglia t riducendofi foltanto ad alcune brevi pun-

te di terreni elevati i8. o ao- palmi romani ragguagliata-

mente fopra l’ordinaria pianura . Quefta verità di fattoli

dovea però da lui tacere , altrimenti non era polfiblle colo-

rir il bifogno di lunghe , e profonde efcavazioni nel cafo

noftro • YuolG ancora oflervare nella citata Pianta > che la

linea fuperiore tra laSamoggia, e ridice realmente gia-

ce più a Tramontana di quello, che indica la traccia bat-

tuta dai Periti livellatori , corrifpondendo bensì a quella

erronea traccia il mentovato profilo della Vifita , ma non

già ai vero , e precifo andamento , che noi additummo

doverli fccgliere . Perchè poi elfi Periti abbiano così de-

viato dal miglior fentiere , lo efporremo più abbalfo in

quello medefimo Articolo. Intanto! ProfelTori potranno

quindi dedurre , che i piani tra la Samoggia , e T Idi-

ce rimangono un qualche piede meno elevati di quello,

chemollralo ftelTo profilo de’ Periti, di cui tuttavia col

Padre Ximenes qui ci ferviamo fenza contrailo . Ciò llan-

do , è fuor di dubbio , che le altezze delle efcavazioni op-

polleci dal lodato Padre, per quell’ altro innegabil motivo,

lonoTUTTB BiLLici IN ATTO PRATICO - Oltre a ciò vì ha

una terza rifpolla di molto fenlb • E’ ben vero , che la ca-’

dente legnata nel profilo della Vifita addita la pendenza,

che fi può dare al fondo del nuovo Fiume ; ma non è già

configlio di matura pratica Idrometrica , che nelle circo-

llanze d’ un abbondante declivo fi debba efcavar il fon-

do dell* alveo fino al precifo piano della cadente affegna-

tagli. Si folfcalmen rammentato il dotto Padre effer pru-

dente regola matematica ; ed economica il lafciar operare

qualche cofa alla natura in quelli cali

.

J2J. Nulladimeno io voglio concedergli , chele furn-

fèrite di lui mifure fieno tutte -veriffime , ed infallibili.

a Che
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Che Yorrà quindi inferirne ? Egli fpera di dimoftrarei in

tal guifa quali materie quelli iìtjft torrenti avranno ruzzo^

late ,
quando correvano negli antichi fecali con pendenza tanto

maggiore di piedi Ji~20. e 2q. , coficche allora avranno jìrafei-

nate delle belle pillole da fondare un edificio . Ninno in gra-

zia lì lafciaEe fuggire dalla memoria una confeguenza sì

lieta, e fortunatilCma ; ma intanto non perda tempo a ral-

legrarlìfCbe fia fiata feoperta dal faggio OppoGtore nella Pia-

nura del Bolognefe una ricca maniera di pietre, poco prima
a tutti ignota . Chi vorrà in apprefib fondar Chiefe

,
palag-

gi , ecafamenti in que' luoghi, non ha più meftieri di pro-

cacciarli da lontano a caro prezzo i macigni , i ciottoli , ed
i mattoni , badandogli di efeavar fotto i;. o ao. piedi , che
ivi troverà tutto il bifognegole materiale . Ma in qual feno-

lo in grazia, ed in qual Era correvano i fuddetti torrenti

colia pendenza di i;- ao- e a;, piedi ? Lo manifefierà fubito '

il P.Ximenes , che io noi fo dir certamente . Sto meditando
come il Matematico potò concepire nella fua vivace immagi-
nativa , che dovefiero allora inclinarfi si precipitevolmente

gli accennati fondi non meno al difopra , che al difotto del-

la nofira linea, coficchè venilTero ruzzolando da elìì , e lun-

go efiì le pillole tanto belle da Lui deferitte • Polla si enor-

me declività verfo i punti della linea di Malacappa , fe la

medelìma pendenza continuava alquanto più inferiormente

,

dove mai allora giacea Cento , dove la Molinella , dove il

Primato , e dove il Mare ? Oh in qual abiifo profondo con-

vien che fofièro tutti fepolti ! E come poi a memoria di tut-

te le Storie fono codefii Luoghi cosi riialiti all* aria aper-

ta ? Che fe il detto ftrepitofo declivo non inoltravali al di-

fotto della nofira linea , dimanderò più attonito , come dai

pretefi j;. 20. e a;* piedi fi torcevano untoilo i predetti

fondi alli 2 . , alli 3. , e alli 4, piedi di pendìo , fenza mille

inconvenienze , e mille afi^di? Y> pena in cortefia per un
momento l’ acutilEmo Padre > e feoprirà per fe fieflb a quali

Arane illazioni conduca l’obbiettata antica pendenza de’

piedi i;., 20. , e a$. , che niun altro feppe mai idearli

in quelle parti. Ma
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}a5. Ma Egli per buona forte è già rientrato in fe fteflo.

mentre poco dopo così parla nel predetto num- $8-: lafcian-

do tali diametri ( cioè quelli delle fue pillole ) credo che mi
accorderanno , che detti torrenti fortajjero almeno della ghiaja

minuta ; ( a buon conto dalle grofle pillole abbiam fatto fat-

to alla ghiaja minuta ) Ora in tale ipotesi ragiontvolijjima

( lì noti , che pone fua forza in una ipotefi ) i cavi riufci-

ranno di una difficoltà e fpefa intollerabile , e che porse forse

( vedi qui altra ipotefi duplicata ) faranno affatto inefegui-

hili . Chi gli addimandaue per avventura la ragione di

codefta fpacciata inefeguibilità > fentirebbe fenza dubbio
efporfi pruove più ancora meravigliofe delle pillole già

fognate . Piacerebbe al Lettore di afcoltarne le precife

di lui parole ? Son le feguenti : Il cafo della inefeguibi-

lità dell’ imprefa fi verificherà quando , com’b' tbrisimilb

( ecco un altra ipotefi \ a ^llt profondità nafctffero polle

abbondanti, le tpiali ne‘ fóndi ret^, eghiajofi hanno tale at-

tività , che vanno riempiendo il Cavo già fatto • Ma polle

qui a parte e le fallaci mifure > e le incongruenze da noi

(opra indicate , dimando al P. Ximenes > fiam noi veramen-
te nel predetto cafo> o non vi fiamo ? £' egli verifimile che
nafcerebbero le minacciofe polle abbondanti > oppure è un
fimtafma , ed uno fpauracchio ancor quello ? Qiji cofa dice

il Matematico, cofa afferma
,
quale è quella che llabilifce di

quelle fue si varie immaginazioni? Io lo cerco anfiofamente

indarno, e dalla fua bocca non fento ulcir altro, le non che
in tal cafo non faremo, che rapprtfentareU favola delle Danaidi,

che erano defìinate a riempiere eternamente una pila forata.Deh

mi foccorrino dunque Ovidio , e 1’ Anguillara a fciorre un
argomento sì formidabile , mentre fra i fani Idrometri nin-

no al certo faprebbe riempiere quella pila forata , qualora

efcavando fi ritrovalfero le favolofe polle.Vuolfi non pertan<

to notificare ad univerfale confolazione , che il folo rifpet-

tabìl Autore delle Memorie fuperò Egli di propria confef-

fione le unite forze di codeSe fudate Oanaidi , allora quan-

do efcgui il fuo fiimofo Cavo di Vico Pifano lungo un miglio»

K k e pro-
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c profondo 8< piedi , Di unta di lui Tittoria rendecl Gcura
ttóimonianza Egli n«dcfimo al num. 59. coU'addittarci an-
cora il modo forprendente , onde l’ ottenne . Dovendo io

formare così ce lu; iftruifce cortefemente ) una gran caterat-

ta da reggere le ftent del Fiume in difìanza di pertiche 40, dal

medefimo , mi convenne circondare la pianta di palizzate , e
targonate di piedi 13. e if. di profondità con una spssa
coNSioanaaiLB • Io non fo inrero fe quello racconto ci ap-
partenga in renm n»>do ; ma è ben noto a Profefibri , che
in uli operazioni quelli fono appunto i metodi più ordi-
nar] , e più Tolgati dell’ arte noftra , rilerandofi ancora
dalle indicate circoilanze • che il collo di quella cateratta
non doTette eccedere qualche cento feudi . fuppoila però
una mediocre pratica nel Perito efecutore •

137 . Se però ben riguardo ad ogni (lato del propoAo Fiu-
me di Malacappa > non trovo che abbiafi ad efeavare , ead
introdurre per la prima volu alcun Influente in eflb , men-
tre foflè gonfio di fua piena ; e quando pure fi dafle luogo
a si irregolare ipotefi , Urgonando ancor noi colle urgo-
nate dei P.Ximenes , note a Periti da mille anni , fi gingne-
rebbe felicemente con tanto elèmpio al termkie deU'impre-
& . E vaglia il vero , fe parlafi delia parte inferiore della
ooftra linea

,
per efempio di quella, che giace tra il Lamone.

ed il Sillaro , volendo efeavare il nuovo alveo , ci terreou>
a quegli ftelfi non fovrannaturali mezzi adoperati felice-

mente quando venne formato allo fteflò Lamone il fuo nuo-
vo «naie

,
per cui ora sbocca nel mare ; oppure ci ap-

piglUremo a quelli già flati prefcelci, quando fu raddrizzato
il Primato verfo S. Alberto , come fi vede iu alcune Pian-
te , op[Mir a quelli

,
quando fù efeguito il nuovo letto di

Ronco , e Montone uniti , oppur a quelli
,
quando furo-

no introdotti il Senio , ed il Santerno in Primato , oppur
a quel li, quando furono fatti altri minori cavi in quelle
bade parti , dove niuno incontrò giammai nè le obbietta^
le polle , nè le inquiete Oanaidi , che ne impediflero le

cfcavaiioni • Se poi inteodiam di parlare della parte fupe-

riorc
'
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riore della medefimi linea , cioè dal Sillaro alla Samoggia,

qualora il P. Xìmenes veramente abbia fatta feria attenzio>

se alla Pianta della Videa , e ad alcune altre da lui cita^'

te nella quinta Memoria , dee in effe aver diftinte Savtn*

wcchia t e Savetia nuova
,
^ifaderna vecchia > e ^iMderna

«uova • Noi dunque efcavando la linea dmriore in quelle

parti più alte , ci regoleremo nello fteflo modo > cne fu

praticato , formando 1’ alveo di Savena nuova per una

lunghezza di circa miglia quattro , ed il nuovo di Quader-

na per altre miglia quattro in circa : oppure ci terremo

al metodo > col quale fu fotto il nuovo raddrizzamento di

Samoggia lungo circa un miglio in foccia alle Buine, ove

le ghiaje comparifeono invero nomerofe ; o finalmente non

ci dipartiremo da quella pratica i fecondo la quale fo già

elèguito l'altro raddrizzamento del Reno alla Longara, lun-

go circa un mìglio > dove parimenti fi dìftinguono le ghia-

je t fenza che queffe materie , e le pretefe polle cagionaf-

feto il minimo impedimento alle accennate operazioni.

Voglio credere che il P. Ximenea fi daflè a comporre le fue

eleganti figure rettoriche delle polle > e delle Danadi , non

effendo confapevole di quefti fatti . Sembra però un tariffi-

mo cafo , che a Scrittore sì vaftamente erudito non fovv^

nifi* almeno una volta l’ efeavazione fiata fotta nel Cavo
Benedettino , e nell' Idice verfi la confluenza , dove fi

giunfè alla profondità di i6- in i8. piedi , come può
ognuno fincerarfene leggendo l’ Iftromento d' appalto IH-

polato a quello effetto col Sig- Conte Cremona Io fpe-

rerei certamente , che il foggio Padre non aveffe cuore di

negarmi fatti così palefi , e cosi chiari , che niuno ardireb-

be di porre a Lui in dubbio . Nè già mi dica , riguardando

al preste fiato degli alvei funnominati , che le predeate

efeavazioni furono meno profonde di quelle , che per

noi abbUbgnano ; ben dovendo fopere , che i fondi della Sa-

vena > d<m Q^dema , del Senio »del Santerno» del Lamo-

ne, e fegnatameote dèiCavo Benedettino fi fono alzati molti

piedi per le depofinoai ne'medefimi poifegmte a motivo

K k a dellà
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della fcarfa caduta , che incontrano inferiomnente . Se per

tanto in quelle baife parti per lo più circondate da acque
bagnanti , e dove il pendìo verfo il mare retta molto fcar-

fo , le polle non impedirono i nuovi Cavi , tanto meno po-
tranno farlo nel cafonottro, dove il declivo è più abbon-

dante, e mattimamente avendo noi propotto d’incomin-

ciare le efcavazioni Tempre dal batto , venendo all’ alto

,

come l’arte prefcrive

.

1 aS- Rivolgendomi addietro pel tempettofo mare , in

cui forzatamente difcelì , tuttoché mi trovi qui libero dall’

artificiofo incanto delle Danaidi , e delle polle , pur m’ af-

falgon di fronte nuovi nemici , cottringendomi per fino a

dover combattere coll’ antica Repubblica Romana in oggi

rinata al mondo per argomentar ancor etta contra la linea

fuperiore • Raddoppi meco il Lettore la fua pazienza . ed

apprenda nuove erudizioni dell’Autore delle Memorie , le

cui orme, qualunque fieno, calco tuttavia fedelmente.

Egli al num.60‘ così la dilcorre • Ma confideriamo l’altro cafo

fiU benigno , dot che le polle non danneggino il casamento , t

che il Cavo rendaji per ciò più efeguibilt : io dico che la fpefa

farà tale , e tanta da [paventare l'antica Repubblica di Roma

.

Se dunque può unto il cafo a parer fuo più benigno , che
non varrà il meno placido , e manfueto per non incuter

timore, e tremore a tutti gl’Imperj dell’Univerfo? Ricer-

cando io in codefto num- 6o. qual ragion motte l’Oppofi-

tore ad intimorirci , e fcombujarci coUnto , non mi è ac>

caduto di pur trovarne una fola, quantunque io'voglia ac-

cordare l’inverofimile cotto da Lui finrato a pertica per

pertica del nottro Cavo > Per fuo giudizio il predetto Ca-

vo dee etter largo da cima a fondo pertiche 20. , la quale

ampiezza lafciam pure che ecceda più d’ un terzo la bifo-

gnevole , come dimoftreremo nel tegnente Articolo . Ciò
petto, vuole il P. Ximenes che fi metta il fuddetto lavoro

apaoli if. ilpajfetto ; benché no, foggiungendo Egli pofeia;

ma mettiamuo a patii io. fecondo V efperienza del mio Cavo- Sì

dunque amichevolmente cancelliam totto cinque paoli per

paffet-
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pafTetto ,
ponendolo a foli io. in onore del fuo Cavo . Che

ne verrà infine da quello conto ? Ne feguirà , dice il Pa-
dre , che una fola pertica di lavoro andante ne' detti terreni

colerebbe feudi Romani t^i6- i cojìo da fpaventar V antico Se»

nato Romano • Oimè qual collo l Oh povero antico Sena-

to di Roma ! Chi fi ainretta a fovvenirlo ? Chi a prellargli

credito , che non vada fallito , ed in mina ? Nè già di

sì /mifurata larghezza > e di prezzo tanto eccedente è

ancora làzio TamplilEmo Calcolatore > facendoci anzi

fapere , che aumentando le panchine trdafeiate , e ricrefeendo

il prezzo del trafporto a tenore delle difficoltà locali
,
que-

llo prezzo falterebbe anche a feudi 600. 0 700. la pertica . Se

io però ben rifletto , non dice il P. Ximenes, che il fuddetto

prezzo degli feudi Romani 416- la pertica falci in fatti alti

tfoo-,0 700. feudi, ma folaraente che falterebbe a quello

fegno • Or chi per mia lède dovrà dubitarne ? Può anche

alcendere a molto di più. coi venir crelcendo in un momeo*
to 400< , o 500. feudi la pertica, invece delli zoo. , o 300.

.

che fenza motivo alcuno ci ha aumentati . Ed invero lenza

motivo alcuno ; imperciocché il prezzo del trafporto

,

il

necellàrio rimardo alle fuppofte difficoltà locali

,

e la llellà

efeavazione lono già infieme computati ballantemente in

meno di i 6o- feudi la pertica, come lànno gli onelli . e veri

Pratici,e come noi dìmollrererao a fuo luogo- Ma per orala-

feiamo ciò a parte , e folamente m’infegni Terudito Padre in

quale Archivo potrebbefi avere una ficura notùiia.del precifii <

numero degli feudi, a cui realmente giugnevano le rendite

dell'antica Rep“ Romana, e del Senato Romano, acciocché

volendo alcuno ordinare in una pianura la fpefa di un me>

diocre Cavo largo ao- pertiche, com’ Egli pretende , e lun-

go circa 40- miglia , non fi avelTero a fpaventare que* co-

mritti Padri , e tutto il Romano Impero ? In quanto a me
che ho letto qualche poco Tito Livio , Polibio , Tacito *

Grevio, Grenovio, ed altri Scrittori , ed ho vedute alcup

ne opere di quella grande Repubblica , eziandio in materia

d’ acque , fono rimafto io lo fpaventato dalle povifiìme

.
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erudizioni delle Memorie Idrometriche . Ho calcolato per

mio piacere quanto importerebbe codefto Cavo nelle mifu>

re del P.Ximenes , ellitnandolo eziandio a feudi 416. la per-

tica , ed ho rilevato , che in tutto forpaflèrebbe di poco i

fette milioni di feudi . Se però alcuno nella civile Società

alquanto colto non ignoraue per efempio , che ritraggo-

no alcune Corti d’ Europa più di venti milioni di feudi

all’anno dai proprj fudditi: fe fapefle , che neH’ultiaia

guerra impiegò una di codette Potenze più di 6o. milio-

ni di Scudi : Se aveffe letto , che foffrono in Londra i bao<

chi pubblici lo fmifurató pefo di circa ottanta milioni di

Lire fterline > che fono da trecento venti milioni di Scudi :

Se riiletteflè che l’Europa era una parte del Romano Im-
pero : Se G rammentaUe , che alcuni de’ Cittadini Ro-
mani mantenevano del proprio otto > e dieci mila Schia-

vi ; Se aveflè intelb a dire , che il folo pattàggio in que-

fto fecole delle Truppe eftere pel Bologneie > cotta a quella

Provincia così inondata due volte più di quello , che fpen-

derebbe nella elècuxione di tutto quanto il reale progetto;

fe quette» ed altre pubbliche noticte non gli mancaBèro , co-

me non mancano a chi vive nella colta focietà degli uomini

,

confetterebbe , o d’ aver intefo di fcherzare per allegrezza di

cuore > fpacciando un si afièttato fpavento > o di aver vo-

luto mifurare matematicamente in tal guifa quanta Ga la

piena credenza de* fuoi Lettori - Solo mi pefa « che dopo
aver Egli Gttato il minor prezzo del Cavo in 416. Scudi la

pertica ( prezzo che importa li fette milioni incirca ) nulla

G fgomenta a contradira nel num. 140- di detta fua quarta

Memoria , dove riduce la fpefa di tutto poi iHttre il Pro-

getto alla metà incirca del primo di lui apprezzamento

.

Ecco le fue parole , che vengono opportune a giuftiGcar-

mi per confolazioae'iBicora deir antico Senato Romano :

girilo dunqut , thè ttUt regtle dell’arte, e fu l’ efempio de’

p^filipui affiturarfi, fi e, che i tre foli capi di fpefa impor-

teranno pii a tre milioni : a quali fe fi aggiungono li altri quat-

tro capi di fptf* ^ tne dianzi deferitti , io credo che non far*
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ehi mi cmtrafìt , cht la fpefa fi avvolgerà verfo ì tre milioni e

mezzo di Scudi , e piuttofio più, che meno . Quindi è > che le*

condo queft* altro computo del fapientidìmo Padre , dalli

fuddetti feudi 416. per àrtica , fiam gii difceG a foli Scu-

di i8o- in circa • Ma chi porge lena al mio fianco intellec*

to per poter reQftere a sì variabili idee , ed a nuovi razio-

cini di quella forte? (1}

Si prerfettono alcune eonfiderazioni alle diffkdtà riferito

dal P- Ximenes intorno «dia confifienza de’ fondi
, fu

quali pafia la linea fuperiore .

ng. Dalle cofe fin qui dimofirate avrà potuto cotn-‘

J

jrender chi lem , che di pari la verità de’ fatti , colla

orza delle più une dottrine non fortirono un troppo fe-

lice incontro appreffo il Matematico oppofitore . Profe-

guendo nulladimebo l’ intraprefo cammino > dirò che ira

gli elementi . di cui va ficura la linea fuperiore , deefi cer-

umente quello annoverare della fermezza > e ftabilità de*

&>odi > fu quali pafia . Ogni minimo dubbio , che fofie nato

fu quello prcicolare > t’ avrebbe immediaumente potuto

togliere nell’ atto fteflb , in cui fi flava efaminando > e col*

locando la medefima fopra i diverlì 'piani delle Campagne,

o col variarne la traccia . o col trafportarla ad altri piani,

dove finalmente ogni maggior ficurezza fi aveflè avuta . A
quefto prudente ripiego li potrebbe eziandio ricorrere poco

avanti la efecuzione: ma troppo conferiva all’Autore della

Memorie il defetivere detta linea in que’loughi.dove non paf-

fa. veftendola di que’ difetti , che mai non ebbe . Per darne

di ciò evidenti pruove
,
premetterò opportunamente due

foli periodi del P. Ximenes al nutn- 61.

,

fiicendomi anche

ftrada i medefimiallc cofe, che verranno appreffo . Ma
con-

(1) ni quell'»,lomento aelU fpef» fi pari» di nuovo eoi P. Ximenc» più difilli-

mente nella quinta Parte . Cori in cfla fi tiadumoao le polle *. benew^r cni intcr*»

de i profili fiagià cTÌdcntc , qualora vi fodero ,
fcolcrcbbcro faciliflimaincnte pcc

r abbondante caduta . Di più , in ogni Articolo della iena Patte u coaniu L at-

fenato timore delle pteccle ghiaie qua, e U fpaefe.



264 DELLA INALVBÀZIONB
confideremo

,

Egli dice , U linea fieperiore qual efiata deferii-

ta da fuoi difensori ( e dovei dire da fuoi Avrerlàrj ) io fio-

fìengo che ejfa fi abbatte in alcuni tratti di terreni oficuramen-

tepalufiri

,

e affai dubbiofi, e rifehiofi. A meraviglia . Se noa
fono ficuramente faluflri

,

almeno fi accufino come affai

iubbufi, mentre chi vorrà andare ad efaminarli sì da lon«

tano ? 'Una tal propofizione

,

continua il Padre a dire , che a
tnoltijfimi arriverà affatto impro^nfa , io non poffo altrimenti

provarla , che recitando un efìratto della Vifita fatta da Signo-

ri Chiefa, eTieghi; il primo fottoferitto per la parte diBolo-

ena , ed il fecondo per la parte di Ferrara

,

Piano in quello

luogo . E perchè non recitare altri eftratti , altre pià lìnee*

re relazioni , ed altre più autorevoli pruove» le quali fve-

lando . e dimoftrando evidentemente quanto abbiano potu-

to i più palei) sforzi de’contrarj » diftruggono a&tto i rap-

porti de' due nominati Periti ? Quello importante Argo-

mento fi vuol trattare con metodo , e con chiarezza .

130. Qualora idrometkamente fi debba efaminare un
progetto > ed in particolare la traccia di una linea non in-

dicata da alcun fegno vifibiJe fopra la vafla pianura di molte

,

e diverfe campagne

,

vorrei che alcuno m’ illuminali , fe fia

giuila , e lo^vole determinazione l' efcluder l'Autore , e
qualunque altra Perfona pratica, ed intereflàta per tal

progetto daU’intervenire al locai efame di ellb . unicamente

per addiurne la vera traccia ? Più , ancora più . Diman-
derei , fé il pallinamento , fe la livellazione , fe il giudizio

fopra qualunque parte del propollo rimedio detòafi com-
mettere principalmente a quel Perico ,^che non folo in ad-

dietro fu r inventore di altri progetti difettolìlfimì , eriu-

feiti pofeia di pubblico danno , ma che in quel tempo me-
defimo ne proponeva de’ nuovi aliai diverlì da quello della

linea fuperiore , cui;dichiaratamente , e pubblicamente

Egli llelTo , ed i fuoi Fautori fi opponevano in Vifita ? Noi
fiamo appunto in quelle mgJefime circollanze , che vengo

a fpiegare in fommo compendio , e co* maggiori riguardi

pollìbili- j - • 1

Pri-

I

I

J

I
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IJT. Primieramente io trovo nel Sommario della ViGta

t di 14. Maggio 1761- una protesa de* due Cavalieri Depu-
tati Bologneu , ì quali per parte , come dilTero ,

' del loro

Pubblico , cominciarono a dichiarare di non voler concorrere

nelle ffefi dell’ Efame del Progetto Fantoni ; Somm.num. 10..

Ciò pono , io formo quello primo argomento . Li Signori

Cavalieri Depuuti non doveano al certo eHer commeGì
d’ altra premura , che di cercare il rimedio più ficuro

,

e più utile alla loro Provincia ; ma elfi non erano , e non
fono , com’ è ben noto , nè Maternatici , nè Idrometri

,

nè Periti , e gli llelfi Idrometri più eccellenti giudicar non
poflbno d’ un Progetto lenza averlo prima Alila faccia del

luogo efamìnato. Dunque lafcerò inferire, fe l’accenna-

ta intimazione porga indizio , che allora voledero nella Vi-

lìta ingenuamente conofcere quello de’tre Progetti ( i) , che

farebbe riufcito il più ficuro , ed il più utile al Bolognefe

.

Succede a quella un altra riflelfioDe non meno dimollrati-

va : cioè • che la linea fuperiore era già Hata propella da
centinaja de’ più rifpettabili InterelTati fommerfi , venendo
inoltre caldamente raccomandata da più di 40. delle prin-

cipali Comunità , che già prima ne aveano implorato r elà-

me con vivilfime fuppTiche quali dirette a Nollro Signo-

re , e quali all' Emo Vilìtatore

.

132- A tutto ciò aggiugni , che codelli Interel&ti , e
Comunità fono elfi , e non altri , che foÉFrono le llrag-

gi de’ crudeli allagamenti , lòccombendo anche al pefo

delle frequenti impofizìoni sì per le medefime Vilìte, che

per gli argini da collruirlì di nuovo , o da ripararli , e

per qualunque lavoro di limil natura . Ciò elTendo , chi

manifellamente non vede , che non fu dunque il Pubblico

de’ Sommerlì , e degli Aggravati , che diede l’ ordine di

avanzare quella inaìpettata dichiarazione , e protella , la

quale da infinito numero di Perfone non lì è ancora potuta

intender bene . CertiOìma cofa è , ed anche generalmente

L 1 nou

,

(1) Cioè prima il progetto del Prìnuro.eai •' identificano i raddrizuincoci dei

Signor Marefeom, c U linea Frifi; fecondo, il Progccco Benagliig cioè della li-

oca di mezzo i e ceno , quello dellt linea fuperiore.
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nota, che nè dai Signori Deputati, nè tampoco da quelli, che
lieleffero, fi doveano foltener del proprio i di fpendj del-
la Vifita , e degli efami , e della efecuzione di qualunque
rimedio . Nè qui puffo non rammentare altre maraviglio,
fe avventure , che pur mi tornano a mente . Troppo
è conta la infelice ftoria del Cavo Benedettino, e quali
Ceno flati i clamori univcrfali contro di tal lavoro

, pri-
ma che foffe efeguito

,
quali (opra tutto le gravofe talfe

impofle anche ai lontani Poflìdenci , e quali infine gl’ine-
fplicabili pregiudizi » che a tutti pofeia ne derivarono . Pa-
rimenti in oggi è appieno certificata la notabile falfità feo-
perta nell’ultima Vifita fopra la livellazion del Primato flata
fatta l’anno 1757. con difpendio pubblico; e così non meno è
palefe quanto fu infiflito da’ noflri Avverfarj per efeguire in
virtù di effa , e prima di detta Vifita

,

il Progetto del PrU
maro , a cui favore tanto fi adoperarono i due Signori De-
putati rlguardevoliilìmi . Ora in vifta di quefle non or-
dinarie irregolarità sì dannofe al Bolognefe , ed agl’Inte-
reflàti Ibmmerfi , lèmpre mi làrei creduto di rifeontrare ne-
gli Atti più volte nominati almeno una qualche altra prote-
fta contra gli Autori delle pubbliche anguflie.aflìncbè fe non
altro, veniffe almeno pollo per Tavvenire un qualche freno a
tante fconvenevolezze per decoro della giuftizia, e per mag-
gior carità verfo de’ Cittadini difpendiati sì all’ ecceffo .

Ma non mi e riufeito di ritrovarla quella feconda onorevo-
le iflanza , la quale però loftengo , che vi dovrebbe effere»
quantunque ogni mia diligenza ha flata inutile ricercandola-

133. M’accoflo alquanto più ili’ Ellratt» fopracitato
dal P. Ximenes , il qual Ellratto non è altro , che la parte
a noi più contraria della Relazione ftefa dal Sig. Don Pietro
Chiefa Perito per Bologna . e ibttofcritta dal Sig. Matteo
Tieghi altro Perito per Ferrara . che fa compagno al Direte
tore , ed Eflenfore predetto . Se rammentai più volte , che il

iBcdefimo Chielà hi il memorabil Autore del funeftoCavo
Benedettino , fe efpofi effere flato Egli il dichiarato Fau-
tore del progetto del Primaro , e dell’ altro Frifi ( de’qua-

^ li
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li fpecialmente trattavafi nell’ ultima Vilìta ) io rammen*

tai > e dilli poco ; Mi conveniva aggiugnere , eh* Egli me-

ditava allora nella lielTa Vilìta ad un terzo fuo parto >

cioè alla roifteriofa Botte fotterranea alT Wee

,

da lui pofeia

prefentato negli Atti
,
per promoverlo al tempo , che cre-

deva il più opportuno f e nel calb>cbe fcopri0e non propizìi

la forte al fuo Primaro , alla linea Frilì , o ad altra fimile

propolìzìone (i) • Io non ho veramente pratica di materie

legali , ma potrebbe però infegnarmi chi maeftrevolmen-

te le intende ,
qual Tribunale comprometterebbe la fua

rettitudine , e la fua gloriai approvando per legittimo ,
per

(incero , e per concludente 1’ efame degl’ altrui progetti

commeilu ad Uomo preoccupato. Egli pratichillìmo > com*

era, delle campagne bologneli, delle quali pochi anni prima

avea formata la Pianta , o per lo meno aveala fatta rile-

vare da alcuni fuoi Giovani, non dovette cercar lungamente

dove con arte deviar poteffe per travifare in gran parte la

noiha linea . Egli la conduffe a fuo piacere ne’ luoghi più

difettoli, egli la livellò, egli ne ftefe con liberti la relazione

in Bologna , che poi fece fottoferivere dal fecondo mento-

vato Perito . Quefte ed altre cofe fono talmente fparfe per

certa Fama, che non è meftieri provarle alungo,maflì-

mamente venendo rattificate da non poche evidenti pruo-

ve negli Atti della fteffa Vifita . Qui voglio recarne una

fola , tanto almeno che fi ravvifi la buona difpofizione,

con cui moftrò il Chiela di accignerfi fin da principio al

detto efame . Sotto il giorno i8. di Luglio del n6i-ìi legf-

ge , che il Signor Don Chiefa avea promojfo alcune dijicoU

tà circa il palinambnto della linea fuperiore . Dunque o

non fapeva il Perito la vera traccia di detta linea da pa-

li narfi, o rapendola ( come proverem tra poco) non ade-

riva di palinaria d’ alcuna forte , e fedelmente . Sia 1 u-

no , fia r altro ,
gli riufei di dirigerla , di mifuraria , di

defcriverla , e di tutto difporre fenza aver feco Perfona >

Lia che

11) Di fitto b ptopofitiott* della Botte fotteitaoea del Chiefa i comparfa ia fiena

dopoché il progetto del Prtroaro , e della linea Ftifi oon fono ftan approvali dalla

Sagra CoogtegaxioDC dell' acque.



a6S DELLA INALVEAZIONE
che poteflè obbligarlo a tene rfi nel vero, e gtufto cammi-
no . Ma la Relazione , e 1

' Eftratto ci vengono a palefare
migliori cofe .

134- Due capi d' accufa 6 affacciano da quefto lato.
Nel primo ci oppone il P. Ximenes , che i nominati Periti

,

Chiefa, e Tieghi ritrovarono alle interfecazioni della Qua-
derna , Centonara , Idice , Savena , Reno , e Samoggia della
ghiaja or qua , or là ffarfa-, la quale accufa da lui ripetendoli
poi al folito dove parla de’fuddetti Influenti, noi per fer-
bar miglior ordine

, promettiamo di averla a cuore nella
terza Parte . Nell altro capo lì radunano eccezioni contra
la ftabilità, e fermezza d’ alcuni piani , fu quali fi fece
palfare dal Chiefa la detta linea luperiore , ed a queft’ac-
cufa contrapponp inunto una brevilfima confiderazione .

Nel principio della Vifita . cioè nel Maggio del , fu
da me fpedita iUe Mandriole per mezzo del Perito Sig.Viag-
gi , e confegnata all’ Emo Vifitatore una Scrittura con
Pianu , dove diftintamente era indicato qual dovea elTere a
paflb a palio la vera direzione della medefima linea , ben fa-
jpendo che quelli recapiti già vennero alle mani del Chiefa .

Terminata di poi^ la livellazione, e conofciuto da molti
qual fofle Hata l’ equivoca condotta dello fteflb Perito

,

ufcì nel principio del 1762. in tempo ancora di Vifita , una
Scrittura impreffa dal P. Santini con Pianta , e profili

,

intitolata : Parere [opra le linee livellate , nella quale Scrit-
tura all Articolo ; Intorno al vero andamento della linea Cupe-
nere , fi fk noto al Pubblico , ed alla Vifita ftefla aver de-
viato il Chiefa palinatore dal giufto fentiere in due lunghif.
fimi tratti con danno notabile del Progetto . Nel primo,
incominciando dal Sillaro , e venendo fino alla Centona-
ra: nel fecondo, dalia Centonara per fino al Reno. Chi
non vede baftantemente filila Pianta , eifere flato fatto la
prima deviazione con arte finiflìma , ed a fole oggetto di

feno delle valli
,
per opporci pofeia la

inltabilità de’ terreni , e per minorarci la caduta , e 1
’ al-

tezza de piani ? Della feconda poi fi manifefla ugualmen-

te
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te chiaro il talento , avendo egli voluto fpignerci in luo-

ghi alquanto più alti de’ noftri
,
per obbligarci a maggiori

efcavazioni • Tutto ciò venne fchiarito
,
quant’era d’uopo,

nel citato Parere , e nella fua Pianta . che appunto è la qui

anneilà col num- i-> dove fi fcorgono due linee : l’ una an-

dante , e più larga , che dinota la vera traccia della linea

fuperiore ; l’ altra tortuofa , e più fottile , che indica quel-

la liudiofamente battuta dal Chiefa , avendole noi fatte in-

cidere ambedue , affinchè poteilè per tempo la Yifita fince-

rarfi fulla faccia de’ luoghi delle notabili variazioni da altri

maliziofamente introdotte; lo che poi non fu &tto forfè per

nuove contrarie avvedutezze. Stante però l'indicato av-

vifo da lungo tempo già pubblicato,e fatto perfino allora in-

ferire negli Atti più volte citati , io vengo caldamente pre-

gando il M.R.P.Ximenes a volermi illruire,come falva la fua

probità, e l’amore , che porta al vero^ibbia potuto poi dell’

anno 1764. atteftare nella fua quarta Memoria al num. 6a.

,

che la linea fuferiore, qjjale b’ stata oisignata da suoi

DifissoB.1 , s’abbatte in alcuni tratti di terreni, 0 ficurame»-

te paluHri , 0 affai duhbiofi , 0 rifihiofi ? Ora decidano le

menti ragionevoli davanti all’ anneifa Pianta , fe del pre-

detto incontro fi polTa accagionare la fteflà linea
> ^ale fu

difognata da Tuoi difenfori , e di ciò fia pur Giudice chiuor

que abbia fenfo di rettitudine , ed occhi aperti.

Efame delT eftratto della relazione Uefa dot Perito D. Pietro

Chiefa, e riportatoci dal P. Ximenes .

13;. Inoltriamoci ad afcoltare che ci racconti codedo
Chiefa nella fua degnìffima Relazione intorno alla pretefa

infiabilità di que’ terreni da lui arbitrariamente trafcelti.

Alferifce , che vicino alla foffa di Buonacipuiflo ( fono parole

dell’ Eftratto medefirao ) il terreno è baffo affai , e vallivo

,

E VI b' dubbio , fe ptffa effer atto all' efcavazione , ed a fo-

iìener groffe , ed alte arginature , n'e poterono darneficuropu^

dizio i Periti dalla fola occulare ifpeziont . Num. 64. Inoltre

dice,



ay» DELLA INALVBAZTONH
dice , che verfi il Corecchio t' dubbioso

, fi il terreno jU fih

feettihile di efcavazione , o pojjd refìfìere a reggere le arginatu^

re , NON AVENDOLO POTUTO ASSICURARE I PERITI . N«ff. 66.

Aggiugne , che inferiormente alla Menati per un tratto di

pertiche i3i- i Periti lasciano in dubbio , fe il terreno ,

che i vallivo , fia atto alla efcavazione , ed a reggere argina-

ture . 67 - Di più afferma , che fuperiormente alla Menata
per un tratto di pertiche i6o. , dove la linea pajfa per la valle

del Forcazzo ( la linea fuperiore non ff è mai fognata di pal^

fare per queffa valle , e per quefti luoghi ). il terreno e tutto

ricoperto d’un alto , e foltiffimo canneto fempre inondato d'acque,

che non fi potè attraverfar da Periti per la inftabilita , e fra-

cidezza del fondo , onde per continuare la livellazione conve-

negli fare un giro . Da tutto qiibllo , che essi potsao-

NO vedere, vi e* tutta l'apparenza, che queHo terreno

non pojfa ejfer atto n'e a reggere all’ efcavazione , ne a foRe-

nere arginature , maffime di gran mole , come ahbifognereh-

beroìn fitest baffo. Qual valle del Forcazzo, e quat fol-

ti canneti, ed argini di gran mole ci vengono qui laco-

nicamente dipinti dall’ onorato Perito ? Ma andiam por
oltre , che a tutto farero ragione. Continua a dir l’E*

ftratto , che per altre .pertiche nq . , che reSìano tra il con-

dotto Canalizzo , ed il Canale di Medicina , il terreno per

la metà , che cofieggiq il Canale di Medicina , è fegareccio a
Rrame , e a mezze robe . Per la metà che coReggia il canalaz"

ZO, ESSENDO STATO DAI PERITI PERCORSO COLLA LIVELLA-

ZIONE , mediante una fgarbata fatta fare nel canneto , lo ri-

trovarono efier terreno fracido , tremolante , fu cui dificilmen-

te vifi potea fermare Rabile il livello, però non lo possono

giudicare atto a reggere all' efcavazione , ed a foftenere argò-

nature di gran mole . Rifpetto poi all' altra metà , che cofteggia

il canale di Medicina , refta alquanto bonificato, ed alzato dalle

torbe di detto Canale, ne' dalla sola occularb ispbzio-

HE , che ne hanno fatta i Periti , saprebbero dare sicuro

giudizio , fe foffe atto , o no a reggere arginature , ed a refi-

fiRere alla efcavazione . Della medefima qualità fi scorge ef-
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ftrt il terrtne fer circa un migli» tant» infmvrnunt»', che fu-
periormente alla linea predetta; rmm> 6 i. Seguitando la linea

livellata dai Periti (aggiungali > e condotta da elE per ^elle
valli > dove non dee palTare } dall' interfecazJone del Canale

di Medicina fino al torrente baderna per un tratto di perti-

che a68. , cioè dal Canale predetto di Medicina fino alla Garda
ora interritta , e.chiamafi Italie Fioravanti, reila coperto da

un alto , t folto canneto , nel quale avendo fatta fare una fgar-
hata

,

VI passarono 1 Piriti colla livillaziomb , nella

qual congiuntura ojfervarono , che il terreno predetto è affai fra-

cido, edinfìabtle, che a stento regoeva per assodarvi

il LIVELLO, ED UNA SEMPLICE E SOTTIL CANNA VISI CON-
FICCAVA CON UNA LiGCiRB PREssioN DI MANO ; Onde per

quanto dair occulare ifpezione ( Ci noti bene ) E dall' averlo
PERCORSO hanno rawifato , credono non poterlo giudicare at-

to per farvi efcavazJone , ni a piantarvi arginature di gran

mole

.

Qui noi è Ibrsa d* interrompere alquanto il corfo del

celebre Eilratto . Eflèndo (lato attento il Lettore a sì gra>

ziofa leggenda
,

parcni difficile , che abbia potuto tratte-

nerli dai ridere . fentendoli raccontare dai due Periti . che

quello, o qual terreno non potea reggere al pefo del livello

,

e che anzi cedeva alla prejfion leggerijfima della mano confic-

cante una fottìi canna, ma che però dii Periti, e loro Pedoni,

e Sgarbatori ( macbine 20. , e 30. volte più gravi del livello)

lo avevano liberamente prrc»r/ò,e calpellato con tutto il pelo

del loro corpo , lènza eirerii punto aifogati • lo redo atto-

nito penfandoalk mirabile qualità d’ un terreno sì raro,

o almeno alla incomprenfibile leggerezza di quelle Idrolla-

tichc moli ambulanti .Avrà parimenti il Lettore con me-

raviglia intefu , che eiTendofi incontrati i nollriGiudici in un
Canneto, todo fentenziarono il fottopodo piano come vacil-

lante , ed incapace a fodenere arginature • Certamente i

due onorati uomini non avranno mai laputo , che i Can-
neti nalcono ancora qui intorno a Roma , e per la Cam-
pagna Romana , e dovunque fi voglia.^ Icnzacbè il fuolo ri-

«aanga per quedo motivo totalmente iracido , e tremolan-

te
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te due o tre paloni fotco la fuperficie eAeriore • Potevano

almen rammentarfi codefti impareggiabili Pratici , che fi-

ntili canneti fogliono talvolta pullulare in qualunque cam-
po il più confiftente

,
purché vi fi fermi l’ acqua» e fi la-

fcino creicer le canne a piacere • Ma ritorniamo al dilet-

tevole Eftratto . Per il rimanente tratto dalla Garda fotta al-

la Quaderna , i Periti hanno trovato il terreno in parte can-

neto , più baffo , in parte fegareccio a mezze robe , e finalmente

accofiandofi alla baderna , prativo » inondandoli però nelle

grandi efcrefcenze . Da quello che i Periti hanno potuto accular-

mente ojfervare

,

par loro di poterio credere atto

foftenere arginature , ed a reggere all’ efcavazione , maffime

nella parte prativa verfo la Quaderna , il che però non pojfono

afierire con uguale franchezza per quella parte , che cofìeggia la

Garda predetta • Eccoci finalmente ufciti dalla Relazione

del Chiefa , e dal Tempre memorabile Eftratto riferitoci dal

P. Ximenes ; onde ornai fi rivolga la tranquilla fronte agli

Avverfarj

.

136. Chiunque veder brami di quale fincerità fi adorni-

no gli efpofti giudizj , e quanto vagliano in pelo , e co-

me s'accordino colla verità , e colla evidenza de’ fatti , mi
afcolti per poco attentamente . In primo luogo , fe gli

viene in acconcio di aver fotto 1
* occhio gli Atti autenti-

ci della Vifita , oftervi ne’ Sommarj di effa, che non iù mai
data dall* Emo Conti altra commeftlone a Periti Chieià , e
Tieghi , fuorché di livellare i terreni della linea fuperiore.

Ne’ Congreflì poi di Luglio , e d’Agofto del 1761. ponga
mente alle fpontanee replicate premure dello fteftb Chie-

fa per cflère incaricato eziandio dell'efame della quali-

tà de’ terreni « e delle ghiaje ne* Fiumi i il quale incari-

co non gli riufci però mai d’ ottenere dall' Eiho Vifitato-

re , ma unicamente da un altro Progettante nelle Paludi in-

feriori , cioè dal dottiflìmo Sig. Dottore Perelli Matemati-

co di detta Vifita • Su quelli non difpregevoli motivi io

tuttavolta non fondo le mie più convincenti rifpofte

.

137. Valuto bensì» che la predetta linea non attraverfia

gl’ in-
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gl’ iodleati luoghi , rimanendo anzi lontana da efli dove
un quarto di miglio , dove mezzo miglio , e dove quali

un miglio bolognefe • A perruaderfene ballerà mifurar col

compalfo fopra la Pianta Topografica della Yilìta le difiaop

ze fra la lìnea fuperiore , e l’altra tortuofa capricciofameo-

te palinata dal Sìg. Chiefa. Ma pongbiamo non ollante

la Itrana ìpotefi , che la medelìma effettivamente vi paf-

fi • Si vorrà forfè credere la propolla traccia , e direzione

sì altamente conficcata con duri chiodi in que* terreni,

che non lì polTa ad un cenno ritirarla ad altri luoghi più

afciutti , e più ficuri eziandio ai giudizio del Chiefa >

Chi ci trattiene dal farlo ? Con quali Mercatanti abbiamo
ciò ftipulato ? Se però alcuno , tuttoché lontano dalla

fiiccia del luogo, vole^ maggiornaente illuminarti del finilfi'

ino intreccio contrario, non ha che a rifiettere al modo , coi

quale i due Perici efaminarono ^ c condannarono i già de-

fcritti piani paludofi nulla appartenenti al cafo noftro Ec-

co le precilè efprellìoni loro : Vi e dubbio ; non foterono tr*r-

ne ficuro giudizio ; lafciano in dubbio ; Vi e tutta l' afrpartn-

za ; non lo poffono giudicare ; dalla occulare ifpeziont non fa-

frtbbero darneficuro giudizio ; per guanto hanno ravvifato ;

credono che non fia terreno atto ad tfcavazione , ed a foftener

alte arginature • Tali fono i pefatì loro giudizj , che non
temettero di portare dinanzi al Pubblico • Non infegna nò
la Pratica Idrometrica sì fatti metodi per ifcoprire onella-

mente , e facilmente , fe terreno fia labile » 9 non
lo lia . Dovea per efempio il Chiefa più lineerò, e più

grato ai Bolognefi tante volte fiati delufi , dovea non

dipartirli dall* orme alTegnate dall’ Autor della linea ;

dovea onninamente voler compagno alcun Pratico fpettan-

te al medefimo : oppur dovea al più dubbiofo incontro ordi-

nare una efcavazione profonda otto» o dieci piedi, inal-

zando in un argine d’altrettanta altezza per riconofeere oc-

cularmente i’iptriafeca qualità del piano a lui comparfo il

più fofpetto nella corisccia , lèppur gli comparve mai tale

.

Q^^efie erano le oneAe vie da praticarli . lo mi rammento
M m che
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che lo fteflb Chicfa # fituando il fuo Cavo Benedettino

,

diede, ed approvò contra l'univerfale opinione per fer.

mi , e ficuri que’ fondi , che poi furono trovati inftabili

,

e putrìdiflìmi • Al contrario nella linea fuperiore , dove
non cade dubbio fopra la confidenza de’ noftri , ogni ftudio

ha voluto impiegare l’ induftre Uomo per farli credere in-

capaci a foftenere arginature • Più è mirabile , che ciò ten-

tando , non abbia lentito ribrezzo d’ efier convinto del

doppio fuo linguaggio • Quella fembrerà forfè ad alcuno

affai nuova propofizione , ma quella medefima propofizio-

ne io vengo tolte a dimodrare •

138 - Lafciam a parte le furriferite variazioni; io qui altro

non bramo fenonchè rifcontri il Lettore la Pianta grande del

Territorio Bolognefe fitta dallo dedb Perito circa 1* an-

no I759 >f e già impreffa da molti anni . Ponga l'occhio fpe-

cialmente tra il Canale di Medicina , e la Selva , e troverà

che i luoghi dove paffa la nodra linea al difopra del Palaz-

zo della Selva , fono contraffegnati dal medefimo Chiela

colle feguenti parole; Prati, che s’ inondano per efpanfioni

.

Ma prati limili non ammettono il minino dubbio di poca
fermezza , e dabilità per confèdìone di tutto il Mondo

.

Dunque il Chiefa in quedo particolare ha rifpodo al Chie-

fa contradittore di le medefimo . Se poi l’ ornatilfimo Pa-

dre più attentamente aveffe fidato lo fguardo nella Pianta

deir ultima Vifita , efaminando la diverfità , che paffa tra

1* incifo ombreggiamento indicante le Valli a canneto ,

e r altro che dinota i luoghi folamente inondati per

cfpanfioni di piene , anche fulla Carta conofciuto avrebbe

edere i nodri piani realmente della feconda qualità , ed

adatto immuni da qualunque rifchio. Senzachè troppo era

noto al Chiefa , ed al P. Ximenes che più altre decifive

pruove condannavano graccennatt pretedi . Una di que-

de immediatamente ci porge il Voto del Signor Gabriello

Manfredi adài fiimiliare all'uno, ed all’altro Oppofitore,

leggendoli in edb al nnm. $. la feguente chiaridìma tedimo-

nianza. Dal riHaano di aueUt Condotti (cioè della Garda,
del
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del Sillaretto , del Canale di Medicina , della Menata , dell*

Argine', deU'ArginelIo , del Correcchio &c. , che fono ap-

punto ne’ piani accufati del Chiefa } vengono formate altre

fempre nuove inondazioni sopra pondi , chb erano a mo-
stra MEMORIA , E SAREBBERO AMCOR PRUTTIPERI . ^Ueflt
nuove inondazioni fi denominano Falli di Barrattino , Ài Co-

molla, deirAverta , di Durazzo , di Villa Fontana

,

di Medici-

na , ed altre , talmenteche e una pietà il vedere un t't vaflo

territorio, che 40. o $0. anni sono, era un ubertofa cam-

pagna , convertito in paludi fetenti , ed infalubri • Qyefta in-

genua confedìone di chi guidava il Coro dei Chiefa , e

de* Progettici inferiori , fu al miglior luogo , acuta-

mente didìmulata dai noftri inimitabili Avverfarj . Anzi

a loro piacque con più magnanima diGnvoltura far mo-
ftra-di neppurfapere inumero(i,ed elevati argini de’ Fiu-

mi , e degli Scoli , che quafiad ogni paflb s’incontrano ben

piantati luogo la traccia della linea fuperiore . Poflìbile

.

che non abbiano avuto occhi da vederli almen fopra il

concorde , e pubblico profilo delia Vifita ? Poflìbile , che il

loro talento , la loro pratica non abbia quindi faputo

ragionare, che dove fuflÌKono argini, cafamenti , cafcine, ed
alberi da molti anni,ivi fi poflbno piantare altri fimili argini

di pura terra , e non tanto alti
,
quanto fenza alcuna pruo-

va fpacciar vorrebbero? Sembra in vero troppo viftofo il lo-

ro impegno . Ma paflìanao ad un altra dimoftrazione ancor
più acconcia a fvelarci l’ intrinfeco merito deU' Eflratto-

139- Avendo il Sig. Bernardo Gamberini , altro inligne

Perito Bolognefe , livellata la linea Bertaglia , inferir volle

ancor egli nella fua Relazione , come fi legge al foglio C. O,
degli Atti dell’ ultima Vifita , che tra il Sillaro , e la ba-
derna ( quello luogo non folo rimane di faccia al dinunciato

dal Chiefa nel cam nofiro , ma notabilmente piu inferiore)

»sn fi può lufingare di ficurezza, perchè a vifia d'occhio vi fono

valli, e fracidumi

.

A fronte però di sì nuova , e fhidiata ac-

cufa il Perito Ferrarelè Sig-Freguglia , Socio del Gamberini,

non lafciò di fare onefta,e pronu illanza, acciocché fi volef*

M m a fe

Digitized by Google



DF PIUMI DEL BOLOGNESE &c. iyi

modo la linea (ùperiore
,
perfona capace ed intereflàta nel*

la medefima . Deefi però notificare i che pervenuta in fine

alle nofire mani quell’ avveduta Relazione , non man-
cammo in tutte le Scritture date in luce sì nel tempo della

Yifiu > che dopo , di offerirci pronti a fimile efperimentQ

oe’ luoghi più folMtti , come ci offeriamo di nuovo , non

J
erchè in tal guiu fi voelia infillere per la efecuzion del

rogetto > ma perchè dal Pubblico più giuftamente fi pofià

diftinguere Tincomparabile merito de’noftriOppofitori< Ghi
mai làprebbe defcriverlo quanto balla ? Elfi a quell’ invito

fi tennero lempre in un profondo filenzio sì nella Vilìta •

che dopo per ben due anni . Pofeia afpettata la Caufa iq

Roma , anzi la imminente decifioqe di effa > con fretto-

lofo concerto comincuirono ad intonare le loro accufe

,

ftringendoct colla copia de’ volumi , e colla brevità del

tempo , affinchè non ci riufcilfe di combattere metodica-

mente nemici di tal valore.

J40, Da ciò raccolgo . che maggiore farebbe fiata la

gloria del pregiatifiìmo Padre , fe in vece d’ inalberare coiv-

tro di noi il mal teffuto Efixatto , aveflè più integerrima-

mente efpofie a’ Giudici le fopraccennate pruove con al-

tre molte , che fi poffono addurre in favor de’ piani

attraverfati dalla linea fùperiore . Abbracciata miglior con-

dotta > non proverei ora il rammarico di non potermi
falvare da nuova di Lui contradizione fomminiuratami
da fuoi medefimi documenti . Avendo Egli foftenutQ

nella quarta Memoria la infiabilirà de’ fuemetti piani ,

non è poi fiato sì avvertito nell’Articolo quinto della quin-

ta di non promulgar varie Piante Topografiche non mol-

to antiche > le ^ali dimofirano tutto il contrario di quan-

to aveva pretelo prima . Sceglierò quella del 1682. im-

preffa per Giacomo Monti . Convince quefia Pianta • che

non folo i terreni fra il Sillaro , e la Qiiaderna 1 ove imme-
diatamente pafferebbe la linea fùperiore . erano in quel

tempo afeiutti , e fruttiferi . ficcarne gli altri , ma lo erano

eziandio molt' altri circonticini per alcune miglia. Dun-
que
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S
ue la miglior luce , che adorni la quinta Memoria ci

:ce grazia di diffipare le tenebre incautamente fparfej

dalla quarta , e dall’ Eftratto. Di fatti lo fteflb Padre

Ximenes al num. 7. di detta quinta Memoria confelTa non

^trt da dìjjimularfi , che il confronto delle Carte Topografi-

che non faccia vedere una qualche espansione di Vai^e mo-

derna ,
più che non ojfervafi nella Carta fopraddetta del i68a. .

Se pertanto nelle vicinanze della noftra linea tra(corre_*

dal Chiefa , le efpanQoni , che fogliono incontrare a certi

tempi dell’anno, appartengono a, Valli moderne

,

dovea il

Padre ben raramentarfi , che le acque delle recenti efpan-

Coni non rendono inftabili i terreni uno , o due piedi al di-

fotto della fuperficie loro . E* noto ad ogni Pratico , altri

edere i fondi flati feropre anticamente paludi , e voragini

fracidìlEnìe (alcune delle quali appunto G affacciano nelle

linee inferiori ) ed altri que’ campi , che a menaoria de’ vi-

venti eflèndo flati fruttiferi, e popolati, in oggi reftano

IbmmerG dalle pià divagate piene de’ Fiumi , che efeono

da infranti argini . Ma fi ponga ornai Gne a queflo tema,

ripetendo folo , che mediante l’efperimento d’un argine da

coftruirfi in quel luogo , che fembrafle il più fofpetto nel-

la vera traccia della linea fuperiore > G potrebbe con faci-

lità , con tenue fpefa di pochi feudi , e con ogni prudenza,

e Gcurezzadiffìpare affatto que’ dubbj , che non G fono vo-

luti avere per i Cavi paralleli, e per i Cavi inferiori , che il

Matematico delle Memorie, ed altri cipropofero giufto

nel feno delle Paludi-

Si dimojlrano alcune erronee mifure dell’Autore delle Memorie

intorno alla pretefa bajfezza.d’ alcuni piani cojleggianti

la linea Superiore , efi convince £ infujfiftenza una

nuova legge dello Heffo in ordine all’

incajfamento de’ Fiumi .

14T. Accufando il P- Ximenes la baGezza d’ alcuni ter-

reni , aflcrifee al num. 77-

,

che [opra la Cenmara prejfo

alla
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élla Fojfa nuova il noflro Fiume refta incapato foli piedi tre ,

Se però alcuno fcoprir voleiTe quanto il Padre fi difcofti dal

vero , confulti il Profilo , e vedrà che nello fteflò de«

viamento del Chiefa il detto Fiume 'refta incapato pie>

di 4. I. : nella vera direaione poi della linea feperiore fi

approfonda più d’ otto piedi , come deducefi dalle tra-»

fverfali , e dallo fteflb profilo . Afferma inoltre il lodato Pa-

dre , che [oprala Stiva i piani reHano elevali foli piedi tre

e mezzo , ed il terreno comprtfo tra il Canale di Medicina , e

il Menatello foli piedi tre [opra il fondo del nuovo Fiume > Al
contrario chi meglio efaminerà il Profilo, e le dette tra-

fverfali non efaminate dal P. Ximenes
,
giugnerà ad alTìcu»

tarli , che nel vero andamento della linea fuperiorc s’ alzano

i fuddetti piani otto, nove, c dieci piedi fopia il fondo
del propofto Fiume . Lo fteffo potrà ciafeuno facilifiimamen-

te rinvenire in altri punti , lolo che ricorra agl’ indicati

documenti e tenga la linea fuperiore nella fua giufta dire»

zione ; ond’ è vano il perderci qui maggiormente fu queft«

fallaci di Lui mifure

.

142. Che dirò in fine di una nuova legge non più

intefa circa 1
’ incaflamento de* Fiumi ? Eccola nel finp

del fuo numero 77. Nel taf» noflro le ripe vorreì/bero un
altezza non minore di piedi 8. , ne maggiore di piedi 13,

in circa • Niun mi cerchi la ragione , per la quale io*

vece delli 13- non foffero meglio 14» , if - , o 16. pie-

di , mentre avendola il P- Ximen» tenuta occulta ; io non
fon capace di penetrarla nel fuo profondo animo . Ma
qual è in grazia il cafonoftro? Non è egli il cafod’un
alveo , che dee ricevere diverfi Fiumi , e torrenti in pie-

na ? Or quefto cafo è appunto fparfo per tutto il globo ter-

racqueo . Dirò ingenuamente d’avtr cercata per molti Fiu-

mi , e molti Autori quefta del tutto improvifa legge > che

determina cosi in fuccinto alle ripe i loro limiti , e d’ aver

anche pregato il Reno, ridice, il Primaro , il Panaro,
l’Adige, la Brenta, l’Arno, e quanti Fiumi ho conofeiuto

per Italia , e fuori , acciò me ne dimoftrino l’ oflèrvanya , a
per
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per lo meno una qualche approdìnruzìone > ma Eoo ad
ora cercando , é pregando ho perduto il tempo . Quin*
di accuFo al fapremo Tribunale dell' Autore delle Me»
morìe innumerabili alvei dilubbidienti » e fpecialnnenre «

quello del Tevere . giacché appunto di quello Fiume
Egli più volte me ne ha ciuto il profilo . Si compiaccia
pertanto di meglio oflèrvare in eflb profilo , Come fopra

,

e fotto Roma venga eiFrenatamente ttafgredita quella.»

recente prammatica propofta alle ripe : mentre qui per

elèmpìo trovali la profondità delle medelime di4a palmi,

là di 70.
,
qui di $0. > là di 8o-

,
quidi la. , làdi a$.> po»

tendolì additare la llelfa trafgrelfione in cento altri Fiumi

d’Italia. O il P. Ximenes propone quella fua nuova leg»

ge , acciocché le piene reftìQo a Tufficienea ìncaflate , e dee

riflettere , che quanto il fondo del Fiume più li profonda

dentro tetra t altrettanto in piena é più licuro a Confinati,

ti : o Egli infine l’ ha promulgata per vietarci alcune bre»

Vi efcavazioni » che alquanto eccedono li 1 3- piedi i e qui

dovrà avvertire che mentre li Infinga di rifpiirmiar efcar

Vando ne’fuoi Cavi ftaralleli , o nelle linee infè^orì. farà co-

ftretto di rimettere maggior fomma elevando argini più

grandioG , e più robufti con minor Scurezza dell'opera.

Merita dunque la nuova legge una rigorofa riforma nel

Tribunale Idrometrico. Tuttavolta s’Egli oflèrverà bene

il profilo della Vilita colle trarverfali appartenenti alla

direzione da noi aflegnata > troverà che il letto del pro-

pollo Fiume fortunatamente non eccede di molto gli ac-

cennati limiti > rimanendo dentro terra da otto> e nove

piedi comodamente ne' luoghi più balli ; anzi mercè l’ ab-

bondante caduta > e mercé 1’ impeto , e la velocità del-

le piene , dovrà il Tuo fondo approfondarli ancor di van-

taggio. foche nonfi'dovea tacere

.

oT.if t

ARTI-
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i • articolo vi.

La larghtaxa , t la tafactth iti protojlo alveo di

MaUcafpa abbondano [opra il bisogno •

H3 ' pu>^ quefto uno de* più memorabili

% S w Articoli, che Tonor della dHputa ci proc»

cturaflè dall’ encomiato OppoiìtoK . Con»
vennero mai fempre fra loro tutti gl’i-

drometri, che tanta dee eilère la capaciti d‘un alveo, quan»
ca da contenere le maflìme piene (correnti per eiTo , lalcian-

do altresì negli argini un piede , o due di (ranco per qua-
lunque evento ftraordinario . Già mì&irafi, com’i noto,
codefta capacità dalla media altezza della lezione più rego-

lare moltiplicata nella media larghezza della medefima;
benché fino ad ora non fiafi potuto fcoprire alcuna ragion

coftante fra le due dimenfioni predette . Non folo io di-

verfi Fiumi , ma nel medefimo vedi a tratto a tratto varie

fezioni ora più larghe , e men profonde , or più proibnde •

e meno larghe . Io ho fcor(b lungo il Po grande , il

Danubbio , il Tevere , l’Arno , il Reno , l’Adige , la Pia-

ve , ed altri non pochi Fiumi , e fotto l’ occhio ho anche
avuto in proporzionate mìfure varie fezioni di quello , e di

quell’altro . In un luogo ho trovato poterfi efprimere Is

larghezza in rapporto alla profondità come 30. ad uno , in

un altro come ao. ad uno ; qui come if.

,

.là come io. : on-
de non mi è riufcito di potn: fiBàre una relàzioo coftante

fra i fuddecti due elementi neppure nello fteflb Fiume • Di-

pende quella notabile varietà dalle caufe operanti , e re(i-

ftenti , le une nel corpo d'acqua , che è in moto , ed efca-

va , le altre nel terreno mo(To , e divifo ; le quali azioni , e

reazioni vicendevolmente applicate con un certo grado di

attività , non fi lafciano fufficientemente conofcere . fe non
ricorrendo alla pratica di que’ dati Fiumi , e terreni , die
formano l’oggetto della quiftione . Qjiefta medefima pra-

tica é quella pure # che regolata dalle leggi mecaniche ci

N a i eoa-
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conduce al conlèguimento del fine propoftoci nelPaltre fifi»

che operazioni. S alzano per efempio immenre moli in mez>
zo all’acque > e di altre fi adornano le faltofe Città

,
giovan-

do con cento fotta di machine agli ufi umani , ed al com-
mercio - Ciò non ofiante in fimili operazioni non iii mai
pretefo , che il Direttore Geometra efibir dovelTe rigorolè

dimollrazioni de* finiti , ed infinitefimi rapporti , che deb-

bono fra Te avere la calce > le pietre , i travi , le catene >

i ferri , e le tre mifure de* fondamenti con tutta la mo-
le inalzau Quanti nuovi ed ampli canali di navigazio-

ne . e quanti reali Fiumi anticamente non fi fono efcavati

da’Chinefi , da’ Caldei» da’ Greci » da’ Romani , e da*

Galli fuila norma di quelli della natura , fenza che prece-

deffero all' opera ineflricabili equazioni di varj ordini ? An-
che il P.Ximenea formò il fuo Cavo di Vtct-Pifano lungo un
miglio , e co* targoni fondò la chiufa verfo il Fiume Arno

,

non avendoci prima convìnti del ficuro efito' colle geo-
metriche , ed algebraiche di Lui fcoperte » nè dimoftrato

quanto dovefie immergerfi per tal lavoro in sì profonde

,

e beate fpeculazioni . Laonde fe in oggi moftra di dubi»>

tare , che fia imprela fovraumana il -dare ad un alveo lee

conveniente larghezza

,

ecco diremo , additando Lui ftef-

fo , chi infine col memorabil efempio ha fuperato l’ec-

celfa meta inacceflìbile agli altri
,
giacché quell' alveo dee

pur da principio aver avuta la fua larghezza in rapporto
alla profondità , che ci fu defcritta di cinque fole braccia

fiorentine
. Quefto è l’ illuftre modello » che il faggio Pa-

dre più volte ci ha citato nelle fue Memorie , e quello è

l’unico alveo da Lui rammentatoci nella prefente cauli

.

144' Salvo però l’onore altrui dovuto , noi chiediamo a

Profeflbri , che ci fia jjermeffo di ricorrere a^recetti de’ più

verfati Maellri in quella fcienza , ed alla oflcrvazione degli

altri Fiumi vicini
.
per determinare la conveniente larghezza

delnollro. Il Guglielmini anche in quello capo precede a

tutti , e noi lo confulteremo nel libro della Natura de’ Fiu-

mi , lafciando a parte le precedenti di lui Scritture fòrenfi

P«*
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pe’motivi già diifopra accennati . E primieramente nel Capo

àttimo alla p. 223. conGglia il celebre Maeiiro a tener gli

alvei de’ Fiumi rifìretti

,

dimoftrando che in quefta guifa

/ impedifcono que’ moti fregolati , che fono come la lujjuria de

Fiumi medefimi , e che apportano danno confiderahile alleJpon*

de
,
perla deviazione , che fa l’acqua dalla direzione del fui

filone. Ora non m’afpettava > che un inGgne Matemati.

co , come il Padre Ximenes , volefle farci cadere in co-

deGi fregolati moti , e nella predetta deteGabil lulTuria

con una loverchia latitudine da Lui preferì traci . Per isfliggi-

re cotanto inconveniente , abbiamo dunque ideata la noitra

fezione gìuGa le regole dell'Arte, dividendola in due parti:

l’ una totalmente lòtto terra , che G chiama il Canate di

mezzo

,

e ferve alle minori piene , le quali conferva più

unite , e più riGrette ; l’altia lulle ripe naturali del Fiume,

cinte in competente diGanza da robuGi argini , dove tro-

veranno luogo le maGìme piene • La larghezza del Canale di

mezzo G è da noi Gabilita alle parti fuperiori della linea di

piedi 80. nel fondo , ed in fommità di piedi 112. , le quali

mifure all’ incontro de’ maggiori inHuenti dovranno crefee-

re di qualche piede : la prolondità poi del detto Canale fol-

to il piano delle campagne, non farà minore di 8> piedi , ne’

luoghi più balli , come rifui ta dalle trafverfali , e dal pro-

filo > Gando nella vera traccia della noGra linea . Così cia-

feuna delle ripe , che vogliamo Geno competentemente de-

clivi verfo il detto Canale di mezzo , dovrà elTer lunga pie*

diioo>, conGgliando l’Arte a tenerle fpaziofe , sì per-

chè gli argini abbian ad elTere meno premuti dalle maGime
piene, e si perchè le torbide, deponendovi' fopra, ren-

dano maggiormente incaGato il predetto Canale di mezzo.

Gli argini poi dove abbi fognano più alti,lo faranno fino a io.

piedi , e larghi la- in fommità, con una fcarpa affai vantag-

giofa maOìme al di dentro , e con valido rinforzo di terra

al difuori , attefa l'abbondanza di quella , che G dovrà efea-

vare • Polle queGe mifure , e fupponendo che in'una delle

maGìme piene G trovino i6. piedi d’ acqua fopra il fondo

N n a del
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del Cantile dì mezzo , rìfulu , che la nolira fezione è capa-

ce a contenere piedi quadrati d’ acqua 3136. , rimanendo
in tal cafo negli argini due piedi di Franco . Quelia quanti-

tà d’ acqua eccede di molto le fulìte portate , come vedre-

mo in apprelTo

.

T4$> Il P. Xìmenes , che poco , o nulla cede a qualunque
evidenza ci afllfta , non laida qui d’inculcarci al n. 8a , che

riefee opera fuperiore all'umano intendimento il proporzima-

rt la larghezza dell'alveo a tanti influenti • Ma di qual pro-

porzione parla in grazia il dottillìmo OppoGtore : della

geometrica > o della fìlica ? Di qual natura fuppone Egli le

ripe, ed il fondo d'un Fiume ? Forfè di materie duriluma

,

o di terra capace , come la noftra , ad elTer corrofa dall*

impeto delle piene ? Ancorché fi fapeflè dall* umano intel-

letto proporzionare geometricamente la precifa larghezza

d'un alveo, crede Egli poi il Padre, che la medefima fi

conlervalTe geometricamente ad ogni piena ? La ragione , e
l’efperienza ci dimoftrano tutto giorno il contrario. ElTe non
meno infegnano contra l’opinione del Matematico , che la

fufiìcieote latitudine di unFiume fimile al noftro,fi può benif-

fimoftabilire fificaroente,econ ficurezza.Per efièrne certi,ba-

ita leggere il Capitolo i$. del fopralodato libro.il qual Capi-

tolo intero ragiona appunto delle Nuove inalveazioni de"

Fiumi . Alla pagina 398- abbiamo il feguente precetto

convalidato dalla pratica uoiverfale • Solo refìa in quefh

cafo incerta la larghezza dell’ alveo , la quale dipendendo dal-

la natura del terreno . più 0 meno facile da cedere al corfo del

Fiume , r dall' abbondanza dell' acqua del medefimo , nonfi può

efattamente determinare . Ma contuttoché non fi arrivi a

quella precifa
, e geometrica tjattezza , ecco pronto il ri-

medio per non errare ; Nulladimenoiè il Gaglielmini , che
feguita ad iilruirci ) non vi potrà correre grande tbaglio , fe fi

avvertirà a ciò , che fuceede in eafi fimili a quello , che fi ha

tra le mani . Oltre di che fefi ha bifogno d’argini ( imprima di

grazia il P. Ximenes quella regola nel Tuo animo ) baila ab-

hndart nella loro dìjlanza
,
piuttoflo che mancare i t fe quelli

non
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R»n fara>'no nectfftri , f tUvAziont , thè fari la terra efca»

vaia dall' alveo movo , e gittata falle fponde di ejfo
,

potrà

fervire di riparo , occorrendo , alle ejpanfioni del Fiume , fintaa-

ttch'e acquifìando il Fiume da fe la larghezza dovuta alle fui

circoflanze , fi avrà proporzionato T alveo

.

Io non coni piea*

do > perchè 1* illuftre Avverfario abbia voluto far moftra

di non fapere si divulgate regole dell’Arte Idrometrica • A
Lui dunque è meftieri di rammentarle ben chiare , e ben
diftintet affinché in appreifo non abbia campo a diffimtu

larleci . Infegna la prima regola , efler prudente configlio

il tener gli alvei de’ Fiumi rijìretti :lx fecondi, cht non pui

correre sbaglio nella larghezza

,

allorché fi riguardi a quello >

che accade in altri Gmili cali : e finalmente dice la terza, che
per afficurarfi bene in quello capo, gioverà abbondare pruden-

temente nella dinanota degrargini , perché il nuovo Fiume fi

proporziona poi egli quella latitudine , che alle fue cn^
cofianze richiede « Ciò premellb , efaminar dovremo , iè

torni dunque Tufficiente al bifogno la prefcritta al noftrò

Fiume . Io afièrmo , che per un nuovo alveo , il quale in

breve dovrà proporzionarlafi da fé fteflb . rifulta anzi ab<

„ bondantilEma . Proviamolo brevemente

.

145- Il più volte allegato Guglielmini nella pagina m.
del Aio libro ci atteAa > che il Reno pienilllmo dopo la con*

fiuenza di Samoggia alla Botta degli Annegati e largo pie. i8o.<

ad altofiedif. nelle fue maggioripiene ; ficché in tale fiato oc-

cupa tm «rea di piedi quadrati idaoi^ Eufiachio Manfredi
ne’ Dialoghi còntra Yàlmaiagrfr alla lettera D. del Aio Som-

mario , ci calcola l' area di eflb Reno pieniflìmo unito a Sa-

moggia > in piedi quadrati 1701.. Finalmente il Voto de*

Cardinali d'Adda. c Barberini fiabilifce . che in detto Ra-

ne pieniffimt fi computano due mila piedi S acqua • Io pren-

do quefta maffima quantità per mia maggior ficurezza > e
paifo a vedere , fé la fezione da noi aflegnata al Reno eoo
Samoggia . oonfiderandoH ambedue pieniffimi . abbia al-

trettanta capacità nel propofio alveo di Malacappa Ri*

torni Ibcto l'occhio il profilo della linea fuperiore. nel qua-
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le fii fatta incidere la deftinata fezione , e feco fi prefenti-,

no di- nuovo le mifure poco fà defcritte al num. 144. tflen-

dofi diraofirato , che la predetta nofira fezione fi dee rag.

guagliare per modo , che contenga piedi quadraci d’ acqua,

3155.1 ne viene in confeguenza > di* eifa rimane maggior,

d’ un terzo di quella defcrictaci dai due Emi Vifitatori . e

quali doppia di quella calcolata dal Guglìeimini . Ecco
pertanto che noi ci troviamo in tale abbondanza , e—

1

ucurezza da non rimanere il minimo dubbio in contrario

relativamente alla capacità del nofiro Fiume . Nè già è da

crederli , che i tre diverli numeri de’ fopradtati Autori fie-

no ripugnanti fra loro fiellì : conciolfiachè 1* uno ha mifu-

rato in una fezione > e l’altro in un altra , dov’erano diverfe

velocità, ed ambedue minori di quella , che otcerralfi nel-

la linea fuperìote più retta , e più declive. La regola però

Idrometrica ci avverte , che pel calcolo delle portate de*

Fiumi fempre va preferita la fezion più rtftretta , dove
l'acqua del Fiume è tutta in moto , laddove nelle più

larghe o trovali in quiete , o ritardata verlb le ripe • Così

avvifano 1’ Abbate Cafielli nei fuo celebre Trattato dtll»

inifura dtU' acque correnti : così il Guglielmini nell’ altra

Tua Opera de aquarum fiuentiuin menfura : Così l’ Abbate
Grandi nel fuo dottilfimo Libro del moto dell' acque ; e così

in una parola hanno infegnato tutti i Primarj Scrittori di

quella Scienza . Ma fe dunque fi prenda l’ area della fezion

più riftretta calcolata dal Guglielmini in piedi quadra-

ti 1520.
,
quanto rifpettivamente non rifulta maggiore la

noftra > che lafcia poi anche due piedi franchi negli argini ?

• '! . ij?r ,
!* [1 r’r

Si
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Si fctolgono alcune difficoltà del P- Ximenes intorno alle •

nofìre fezioni , e [velati diverfi errori
, fi conferma

r abbondanza delle medefime

.

*

ì

147. Avendo dinnollrata la vantaggìofa ampiezza del

nuovo Fiume , fìam ora collretti a dichiarare efpre(ra^

mente quanta (ìa la media larghezza del fuo Canale di mez*
zo> che s* inlìnua dentro terra* L’ ornatirEmo Padre fi

è contentato di alTerire al num. 79. di quell* Articolo , che

la predetta media larghezza è di pertiche otto , cioè di pie-

di ottanta • Infelici definizioni Idrometriche * anche ad elle

quantunque da tutti accettate , intimò guerra > e rìpullà

r infigne Autore delle Memorie . E' ben vero , che nel fon-

do del fuddetto Canale fi efiende la larghezza a piedi 8o> •

ma dilattandofi poi dal fondo alla fommità fino a piedi iiz.

rifulta evidentemente la media larghezza dello lleiib di pie-

di 96- > Il Matematico ci ha dunque defraudata una pertica

e mezza > o vogliam dire i5> piedi nei riftretto numero
di foli 96 - . Andìam ora a riconofcere quanta fia la lar-

ghezza delle fezioni più regolari , e più rìftrette del pre*

lente alveo di Reno • In quella fezione • che fu fegnata

nell' ultima Vifita col num- 6. trovo una latitudine di piedi

128-, non già nel fondo , ma bensì a/ pr/o dell' acque allora

correnti* Nell’altra efpreiTa col »»>». i* in faccia al Cafino

delia Religione di Malta s’ incontrano piedi 140. parimen-

ti al fuddetto pelo ; dunque la nollra di piedi 80. nel prrri-

fo fondo dell* alveo riefce fuor di dubbio più che bafrevole ,

non folo per effere 1’ alveo tutto nuovo , ma perchè •

libero dalle prefenti curvità del Reno» e perchè fornito

di maggior pendenza » e velocità * Ho detto più che ba-

dante , avvuto riguardo al fupplemento dell’ altre di-

menfioni , che la rendono di quella maggior ampiezza già

dimofrrata , ma feguendo fpectalmente la regola prcfcritta

dal Guglielmini . Egli nel mentovato Capitolo 1 $* ci av-

TÌsò pure » che volendo rivoltare un Fiume alla fiefia foce del

mare
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mare ( come noi appunto fecciamo )

quando il guadagno deU

la caduta fofie cenjidtrabile , ed uguale , o minore la lur^hetza

della fìrada , e quando il Fiume tntrajfe a dirittura nell’alveo

nuovo , bafierebbe efcavar V alveo fer la quinta , o fejla par-

te (più, 0 meno fecondo le diverfe condizioni ) della larghezza

naturale di ejfo Fiume ,
perche cominciando a correr V acqua

dentro l’ alveo nuovo , e trovandovi facilità di corfo ( a ciò

ponga niente il dottiflìmo Padre ) col tempo fe la proporzio-

nerà al bifogno , ed interirà /’ alveo vecchie

.

Ma la larghez-

za da noi alTegnata al fondo del Canale di mezzo . invece

di eflére la quinta , o la fella parte
,
giugne quali a due ter-

zi della prelente più regolare del Rjeno , quantunque il no-

ftro Fiume debba poi entrare a feconda nell* alveo nuovo >

accorciar il viaggio > aumentar la pendenza , ed accrefcer il

corpo delle fue acque • Attefe dunque le buone regole Idro-

metriche > rifui ca , che la predetta larghezza media , e

tutta intera la capacità della noftra fecione fuperano il bi-

fogno notabilmente . Nè già io vieto a chi voglia trafcura-

re qualunque rifparmio , di non ufcire da quelli limiti , fe-

nonchè richiedeu l’ afpetto del luogo
,
per determinare più

precifamente mifure limili , le quali logliono rimetterli all*

atto della efecuzìone , fenza difputarne qui indarno •

I48< Mentre si chiare evidenze già perfuadono chiunque

le intende , lì prepara il P- Ximenes a cofe grandi . Egli

ci fa fapere al num. a6- della fua terza Memoria tjfervife-

xJoui inferiori del Reno , le quali riquadrane più , che pie-

di 3000 . , Per efempio la ottava della Vifita , che giugne a pie-

di 3299.; dal che inferifce non eflére fufiìcente la noitra,quan-

tunque .vaglia piedi quadrati 3136-

,

falvi negli argini due

piedi franchi . Io mi credeva , che un Matematico doveflé

dillinguere in tal propoGto le lezioni vive , e naturali d un

Fiume dalle troppo dilatate. efovercWe, dove luflureg-

giando le acque con moto fiacco . e indebolito
.
perdo-

no anzi di velocità > deponendo le arene • Creduto mi fa-

rei parimenti non doveflé il Padre nafcondere . che la pre-

detta fezione ottava rimane in gran parte vuota al dilbpra.

palfiia-
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paflaodo per eflfa la piena del Reno eoo una miferabile aU
tezza . E fopra tutto mi farei lufingato , che non dovefle di-

menticarli un tanto Idrometra del primo principio di que-

lla fcienza , in virtù del quale dando le fezìoni nella ragion

reciproca delie velocità , ne viene in confeguenza > che

nella fezione più dilatata le acque G muovano molto me-
no • Perchè dunque non G è appigliato alla terza fezione,

che riquadra folamente piedi 198$. oppure alla feda, che

giugne a foli piedi 1711.? Quede due fezioni badano prefen*

temente allo dello Reno pienidìmo > e fon minori della

nodra riferita di fopra circa un buon terzo ; onde G po-
tea rìfparmiare la fuddetta fallacia da uomini non tanto

ìnefperti Chi fceglieilè la detta fezione ottava , avreb-

be il piacere di contribuire al gettito d' un milione di feudi

in una eccedente , ed inutile edavazione , cui fuccederebbe

r altro di veder predo lorrenato l’alveo non fenza mag-
gior danno delle tre Provincie.

149. DìaG almeno la confolazione al P. Ximenes di con-

durci ad un alTurdo . Se valejje , Egli dice , il noftro argomenta

( cioè che bada una larghezza di otto pertiche nel fondo
del Canale dì mezzo , tenendo le ripe a Icarpa , e gli argi-

ni dieci pertiche dilcodi da effe ripe ) proverebbe , che affu-

tnenio ancora una larghezza d’ alveo di Pertiche 4. , ed an-

che di due
,
quante ne ejtge un piccolo rietto , eoi filo fioRare un

tantino gli argini , la riquadratura della fezione fi fa tornare'

anche maggiore di piedi 3000. » lo che G a&tìca di provare

con molti, e diverfi numeri • quaG folTe orrendo sforzo

il concepire in un idante si portentofe ipoteG , e conclu-

dendo inGne, che fi potrebbero COSI refirittgere all* iniinito

le larghezze degli alvei ; affurdo che da noi procede • Si-

mile era appunto il fodìfma del Villano che ferviva Ar-
chimede . Codui caricato un cavallo con grave foma di

biada
, pretendea , che aggiugnendovi un grano di più ,

rimanelTero al medeGmo badevoli forze da fodenerlo : ma
poi in fua mente moltip^ando i grani ad uno ad uno
uno all’ inGnito , concludeva che dovelfe comodamente reg-

O o gere
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gere id una infinita quantità di biada. La rifpofta a s)

evidente foEfma è così nota , che non fa indurii il mio
fincero oflequio a ripeterla qui per eftefo all’ illuftre Op-
polìtore • Le forze della natura nelle azioni fiftche han-

no i loro limiti . di là da quali non è permelTo il trafcorre-

rc , e quelli limiti fi fcoprono meglio colla efperienza . che

colla pura geometria . come dimoftrò il Galileo in più luo-

ghi della Nuova Scienza. Lo fielTo accade ne’ Fiumi. E
direbbe il Guglielmini al P. Xìmenes , che nelle fezioni d’un

fucilo rutto non può l’ acqua corrente aver molta forza

da efeavare , e dilatarli l' alveo , sì per la fcarfa quantità

del fuo corpo , che rimarrebbe inalveato , come per gl’im-

pedimenti delle frizioni fra le ripe troppo vicine: gli di-

moftrerebbe , che la larghezza da noi abbracciata non è

per un piccolo rietto , approllìmandofi anzi alla naturale

del Reno , ed eifendo maggior di quella dell’ Idice > del

Santerno > e di qualunque altro più copiofo tributario , in

ciafeun de’ quali la efperienza ci ha dimofirato , chei ri-

fpettivi corpi d’acque riefeono capaci d’ ampliarci prò-

prj canali tanto in larghezza
, quanto in profondità . Sa-

rebbe un perditempo il produrre centinaja d’efempjper

provare , che la maggior parte de' Fiumi della terra fi fono

da fe proporzionati i loro alvei , allargandoli > e profon-

dandoli a convenienti roifure
,
quantunque abbiano comin-

ciato da dimenfioni minori . Frattanto diafi pure il dovuto
encomio al fottiliflìmo argomento del piccolo rietto

,

il qua-

le non potea eifere più acconcio per combattere la rego-

la Idrometrica del più celebre Maeftro in quella feienza ;

regola già riferita di fopra ai num. 14$ -t 147. • regola ap-

poggiata a tante ragioni teoriebe , alia pratica unirer*’

(àie.

Si
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Si giujlifica il Gugìielmini ia una opinione male attribuitagli

dal P. Ximenes , e fi [coprono altri errori .

i$o- Eppur è forza, che i più familiari precetti della

Idrometria non fodero confultati di forte alcuna da chi

fcride quelle eleganti Memorie . Conciodìachè pretende fe-

tiamente 1
* Autor di edè al num. 82. della quarta . che il

problema delle inalveazioni fia legato al(g larghezza dell’ al-

veo iNCKSATO TRA LB DUB RiPB > e uoH già alla fezìone ri-

portata alle arginature , le quali fpejfit fi piantano lontanijfime a
disianza d’un mezzo miglio , e più , ( tacque però faggìamen-

te in quali Fiumi
) fenzach'e ad alcuno fia venuto in capo

fin ora di afiùmere la fezione comprefa fra gli argini per una
regola delle in alveazioni . Il Gugìielmini , ed il Manfredi par-

lano delle larghezze degli alvei , come da tefii chiari può rile-

varfi

.

Cosi Egli . Io podb dunque giuftamente rimaner io

dubbio , fe il P. Ximenes abbia mai letto il Gugìielmini

,

ed il Manfredi , e fpecialmente fe mai li ponderadè nel map
gidral libro della Natura de’ Fiumi

,

che per certo non fareb-

be venuto a Lui in mente di appropriare ad edi tutto l’op-

podo di quel che fcridèro . Se avedè caro di convincerli

immediatamente , che il problema delle inalveazioni non è
punto legato alla larghezza dell'alveo tra ripa , e ripa , ba-

da che diali la pena di leggere le prime definizioni de* Fiumi
infegnate dallo ftedb Gugìielmini nel princìpio del Capito-
lo terzo > ed approvate concordemente dall* inlìgne Com-
nnentatore Manfredi , e da tutta la fchiera degl’ Idrometri

.

Le acque ( cosi dà fcritto nel detto luogo ) che corrono per la

fuperficie della terra , efercitano il loro moto dentro Una Cavi-

tà defiefa per lunghezza dal principio fuperiore del fuo corfo

fino al fine , e fi chiama alveo , letto , 0 canale La parte in-

feriore dell’ alveo , cioè quella che e premuta dal pefo dell' acque

fi chiama il fondo , e le parti laterali , le quali contengono l’ ac-

qua rifìretta , è follevata di fuperficie a oyALCHfi altezza,

fi chiamano fponde , 0 ripe . Poffono effer quelle ( eccoci al pun-

to ) a naturali , 0 artificiali : naturali
,
quando non hanno ri-

O o 2 cevuto
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CfVuto il loro ejjere dalle operazioni degli uomini ; ed artificiali

all’ incontro . Le artificiali ponno eJJere di diverfa natura
. fe-

conlo la qualità dell’ artificio , e della materia-, ma per lo ptù

fi
chiamano argini, cioè quando fono formate di terra ammaf-

fata infume , ed elevata a tanta altezza ( attenti bene ) che

BASTI A sostenere LA MAGGIOR ESCRESCENZA DELL’aCCUIB.

E poco più fotto : gli argini fono le ultime fponde desinate x
CONTENER l’aCQ^ NELLA SUA MAGGIOR ALTEZZA Chi

fece dunque il grave torto al dottidìmo Padre di porlo nel-

la falfa opinione , che fecondo il Guglielmint , ed il Manfre-

di I le larghezze degli alvei tra ripa e ripa Geno quelle , che

abbiano ad incaflare le più elevate piene del Fiume , efclufi

gli argini ? Senza dubbio Egli non ebbe qui tempo di ri-

flettere , che la maggior parte degli alvei dijlefi per lunghe

miglia fulla pianura abbifognano di cofleggianti arginature

per contenere le maggiori efcrefcenze . altrimenti Gefpan-

derebbero per le Campagne . Parlino il Po , il Mincio , l’A-

dige > la Brenta , la Piave , il Reno , la Savena , l’ Idice >

e cento altri Fiumi > i quali in tempo di efcrefcenze corro-

no principalmente incaflati fra loro argini • Se tali piene

rimaner dovelfero fotto terra affatto chiufe tra ripa e ripa,

come dice il P- Ximenes , richiederebbeG fenza meno una
larghezza di ben mille pertiche ad abbracciar quelle del Po
grande , e di ben cento per quelle del noftro Reno alle par-

ti inferiori . Ma in sì erronea e fpruporzìonata latitudine

d’alveo qual perdita di velocità, e quali depoGzìoni d'a-

rene non feguirebbero alle prime piene a fegno di colmarne
il vaffiflìmo Cavo in breve fpazio ? Io non laprei attribuire

sì particolari fvifte del mio Oppolitore , fuorché alla riftret^

tezza di quattro interi anni di tempo da Lui impiegati a
comporre le fue Memorie •

iji- Mi vedo pertanto in neceflità di reftrignere un
poco più la confutazione di tanti equivoci per dar fine a
quell’ Articolo . Nel num. 84- il P. Ximenes ci ha prelènta-
te otto fezioni del Reno , le larghezze delle quali prefe ad
acque magre

,

dice che tornano, come fegue: nella prima le-

zione
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zìone di piedi 13$. , nella feconda di piedi i88- , nella ter*

za di piedi 140 nella quarta di 147. , nella quinta di i8a>.

nella fella dì 128 > nella fettimadi 290 > e nella ottava di 4$;.,

la quale ne’ profili della Viilta ho veduto edere la vaftidìma

fezione violentemente feguita attraverfo la Rotta Pamfilia.

Egli nulladimeno per birci grazia , lafcìa dei tutto a parte

codefta enorme fezion ottava . e volgendoli a ricercare una

media larghezza fra le fette prime > dice che quella rifulta

«li piedi 171- e tre quarti , cioè circa pertiche 17. ì tanta ,

fecondo Lui , dee adègnarli al nuovo fiume , e non più di

pert.20., come prima avea detto. Io noterò folamente aver

qui fatto il pregiatilEmo Idrometra un erroneo mifcuglio di

larghezze naturali , e di larghezze oltre modo eccedenti il

bìfogno del Reno : noterò ederli appigliato al numero di

fette fezioni , fenzachè abbiavi ragione alcuna per le fette,

pìuttollochè per le quattro , o per le nove , o per le do-

dici i talmentechè quella pretefa fua media di 'pertiche 17.

e tre quarti è tanto aerea , quanto lo farebbe qualunque

altra dedotta da un numero diverfo > e da diverfe altre fe-

zioni dello ftelTo Reno . Non avvertì certamente il P. Xi-

menes elTer uno de’primi precetti deU’Idrometria, che la fe-

zione più rilhetta , ed affatto libera da ìmpedinienti , è
quella da riguardarli come la più naturale del Fiume . e da
preferirQ a tutte l’ altre . Ciò pollo , non potea Egli dun-
que non prefcegliere la fella del Reno fra le otto da lui de-

fcritte > lìccome quella . che rifulta di foli piedi iz8. : op-

pure, quando pìaceagli di ricavarne quindi una media , do-

vea dedurla dall'aggregato della terza
,
quarta, e fella , che

fono le più rillrette dell' altre , ed affatto libere . Rifultan-

do però codefla media di foli piedi 138. con un terzo , che
vuol dire di pertiche 1 3. con otto piedi , ed un terzo , ec-

co rifparmiate quattro buone pertiche dalle 17. e tre quatti,

che con foverchia profuGone G degnò preferivere al nuo-

vo Fiume . VuolG per altro avvertire, chela dedotta lar-

ghezza di pertiche 13. con otto piedi , ed un terzo farebbe

quella da fceglieiG
,
quando G voleife formare un infelice

alveo



>94 DELLA INALVEAZIONB
alveo colla fteffa caduta , colla ftefla tortuofità , e colle

ftefle circoftanze , che abbiamo prefentcmente in quello

del Reno, fenza lafciarealle forze della natura il minimo
effetto da perfezionarfi i ma non farebbe già quella da do-
vere neceflariamente addottare per un altro più felice

> più

libero > e piu inclinato Fiume , come quello della linea fu-

periore .

1 ^ 2 . Non faprei pur difendere un altra di Lui noviflìma

generale propofizione.che fi legge nel predetto num.'°84,ove

afferma , che le portate de’ Fiumi fino in ragion diretta , o fud-

duplicata delle loro larghezze , lenza mentovarne gli altri

elementi di altezza , e di velocità . Forfè gli fiipporrà ugua-

li in tutti i Fiumi • A comprender il fommo errore , che

qui ci viene infegnato. fi dee riflettere , che nello flato per-

manente di qualunque Fiume paifa la fteffa quantità d'ac-

qua per ogni di lui fezione . Se dunque valeffe codefto

nuovo teorema del P. Ximenes , come nel Reno , nella Sa-

moggia , nel Tevere , ed in mille altri Fiumi fi trovano di-

verte fucceflì ve larghezze i così pafferebbe diverfa quanti-

tà d' acqua per ciafcuna di effe , difcontinuandofi il corpo
corrente della medefima , lo che in vero è giudicato il

maffimo affurdo < che pofla cader in mente ad uomo ver-

fàto in quefta fcienza . Se poi intende il dottiflìmo Pa-

dre di parlare folunto delle larghezze medie > faprei vo-
lentieri conàe nel lungo corfo d’un Fiurne polTa determi-

narne una fola tra le infinite ; e fiiprei parimenti da qual

numero di fezioni fi debba dedurre , quando non vogliali

preferire la più riftretta fra fponde libere , e naturali • Mol-
to più poi fono defiderofo d’ intendere la ragione , per

cui fia lecito di prefcinder feco dagli altri indicati elemen-

ti , che già concorrono nel moto dell* acque ‘ Fino ad ora

per mille teoriche ragioni fu fempra legge inviolabile ap-

preflb gl’ Idrometri il doverli calcolare le portate de’Fiu-

mi in ragion compofta delie larghezze , delle altezze , t

delle velocità deir acque correnti , a ninno elfendo mai
entrato in penfiere di poter prefcindfcre dagli ultimi due

ne-
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recelTarj elementi . Siccome alcuni fecoli vanno fallofì per

nobilidìme fcoperte nelle fetenze al fommo utili alla focie-

tà umana , così qualora fi doyeiTero eternare sì fatte difav-

vedutezze , il nofiro è già gloriofo baftantemente . Ho pure

ofiervato che fino ad ora il folo Sig Perelli > e feco il Pa-

dre Ximenes nel deferiverci la capacità delle prefenti fe-

zìoni del Reno . lafciata fempre da un canto l’altezza, non
ci hanno mentovata che la fola latitudine , e quefta in

luoghi dilatati più del foverchio . Parimenti mi fovviene

che determinandola il primo a pertiche lì. nel nofiro al-

veo , il fecondo ora la efige di 20. , ora di 26.

,

ora di 17-

In tanta varietà di mifure , e di preferizioni deh viveflèro

almeno i Galilei , i Yiviani, i Grandi, e tant’altri infigni

Matematici
,
per illuminarci cortefemente a quale de’ pre-

lodati due Profefibri fi debba piegare il capo , e qual fe-

guire de’ si difparati giudizj loro , avvito riguardo alle

circofianze vantaggiofimme del nuovo Fiume ? M<t perchè

tante parole
,
quando fi è già dimoftrato , che la lezione da

noi propofia raccoglie quali un terzo d’ acqua più del bi-

fogno , e deefi poi anche dilatare progrelfiyamente ? Ciò
efièodo , riguarderemo pertanto come del tutto vana la

declamazione altium-Sy- dell’ Oppofitore , ove alTerifce,

che in detta noftra fezione le pene gonfieranno Jìranatnen-

te fopra^ il loro giulìo livello , travafando addofio alle pagge

,

td agli argini , e rompendo qualunque oiiacolo venga loro ad op-

prfi

.

Di ugual valore chiamerem pure l’.altr« tipn meno
infullìfiente di lui pretenfione , che debbafi accettare la

larghezza non più di pertiche 17. e tre quarti , ma di 20., per

uniformarfi alle autorità de* Vifitatori Apojlolici , e de’pii in-

figni Scrittori • Ecco d» qual coftanza fagli fia nelle lue più

ferie determinazioni , Io però fon certo elTer noto a miei

Lettori^ che qualora l'autorità ripugni alla ragione, all’

efperienM» ci alle regole dell’ arte già efpo&
,
quelle

g non quelia fi debbono attendere dagli uomini illuminati

.

1 5 9- Non pertanto qui voglio fupporre un ellremo cafo,

bfochè tuffo fuori dei naturale , cioè che fia necefiària

V i»

*
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lii predetta latitudine di perticherò, nell’alveo nuovo;
dicali dunque che feguirebbe in tale ipotefi ? Ne feguireb-

be , fenza troppo efagerarc , lo efterminio , e lo fpianto

f

>er lo meno di tutta Europa . Eccolo manìfeUo colle paro-

e deU’Autoie delle Memorie . Allargando il fuddetto alveo

fino alle perticherò-, Egli dice, che allora non folamente

converrà ricrefeere la fpefa nella ragione del 8- al ir. , come .

ajfai moderatamente ha fatto il Matematico della Vifita . m»
nella ragione tanto fiù forte del 8- al ao- fatando dal milio-

ne , t mezzo di feudi a tre milioni , e tre quarti ; ricrefei-

mento , che farebbe apprenjtone ad un Serfe , e ad un Sefo-

Hri

.

Miferi , e deplorabili Rè ! Confortiamoci non pertan-

to , che il terrìbile raccapriccio all’aumento d’ un milio-

ne e mezzo di Scudi
,
per arrivare a tre milioni , e tre

quarti , fecondo il giudizio del P. Ximenes , ha per compa-
gno lo fpavento dell’ antica Repubblica Romana , e del

Senato Romano , come vedemmo nel precedente Artìcolo.

Qual fu mai il coraggio di quel non antico Sommo Pon-
tefice , che radunò cinque milioni dì Scudi in cinque fo-

li anni di fuo Pontificato , oltre a sì magnanime impre-

fii da Lui glorìofamente compiute ? Come non ebbe or-

rore coi Serfi , e coi Sefoftri a concepire , o piuttofto a

po ire ad effetto sì vaile idee ? Dieno però compatimento
la Storia , e (eco la buona Economia degli Stati ai Ma-
tematico ìnfigne delle Memorie , mentre debbono foggiace-

le a fublimi di lui calcoli quantità più nobili , e più pro-

fonde di quelle , come fono per eferopio le parabole cubi-

che del primo genere fpettanti a’ fondi de' Fiumi , che ci

toccò la forte di ammirare in quella medefima feconda Par.

te già terminata

.

O
PAR-
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ARTICOLO PRIMO.

Niu no fconvolgimento fi dee temere dalla fup^fia caduta

delle declamate materie ghiarofe , inalveando il Reno,

e gli altri Influenti nella linea fuperiore .

RA le regole principali delle nuove inalvea^

2Ìoni fono annoverate pur quefte ; che di-

ftribuita la neceflaria caduta al Recipiente

,

v’ abbiano i fuoi tributar] pronto , e libero

ingreflb a feconda ; e che prima d'entrarvi

fieno fpogliati delle materie più gravi , talmentechè la

qualità delle torbide del Recipiente» e deglTnfluenti rìe-

fea proflìmamente omogenea . Data la fermezza del piano ^

il conveniente declivo , e le condizioni predette , quando
s’alBdi l’opera ai più efperimentati Profefibri d'Europa»
non può il felice eGto non eflere fiGcamente fienro

.

a. Quantunque (i verifichino le fopraccennate condi-

zioni rapporto alla diverlione del Reno » che fotto di Ma-
kcappa fi dovrà introdurre nella linea fuperiorr » contuo-

tociò sdegnato il P. Ximenes contra la qualità delle mate-
rie da lui fuppofte » foftiene efler il Reno in detto luogo
ghiarofo , e ci ricorda aver depofto il Chiefa » ed il Tieghi»

che dal Molino del Borgognino ( quello luogo rimane più di 4>

miglia bolognefi fuperiormente all* ingrefib del predetto

Piume nel nuovo Recipiente ) fino alquanto fono dh Malà-

eappa hanno veduto or qui » orla, che lo Jieffo Reno -^afporta

ghiaja fiù minuta » ejfendo in tal congiuntura il fóndo ricoperto

d’ acqua

.

Un Fiume dunque che porti ghiaja or quà » or là»

è un Fiume rariffimo al mondo » totalmente difperato » che
non ha rimedio » e che dovrà fempre feorrere per le campai
gne fenza il dovuto recapito • Così la penfano i nollri Op-
pofitori • Adagio Il P. Ximenes al num. 86. della quarta

Memoria c’ interpreta la fuddetta depuiizione con altro

P p fotti-
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fottile ingegno . Si ejfervi

,

Egli dice , che il dirfi or quÀ

,

or la non fignifica , che la minuta ghiaja fojje fparfa , e rada,

ma che /’ Nervazione fatta or juà , or la , non ^te flenderfi

fer tutto , ne fui fondo del Fiume fer ejfer ricoperto Sacqua . Oh
acutiilìma interpretazione t Io però dimando ; Cbi potè ve-

dere , ed oOTervare il tal guìfa or qaà , or là le minute ghia^

je , dica in cortefia da quali impedimenti fu in quello , o in

altro giorno trattenuto dal non vederle

,

ed oflcrvarle per

tutto ? Forfè quell’ acqua miracolofa non era ugualmente

diafana per tutto refaroinato tratto del Fiume ? Non erano

forfè pronti inftrumenti , e badili da poter elirarre dal

fondo quelle materie , e quelle arene , che pofavano in elTo >

Allora fcorrea pur baliìfllaia l’ acqua del Reno , come (ì

comprota dalle fezioni di eflb prefe , mifurate, edefcritte

negli Atti della ViGta dai mentovati due Periti . Ma dove
mi perdo io ? Cosi giovava aflèrire non fenza equivoco •

3 . Anchè il Sig. Perelli nel Tuo Sentimento fopra i Pro-

getti ci attefta d’ aver trovato il fondo del Reno coperto d’ac-

qua , e camminando lungo la piaggia d'avere fcoperto un muc-

chio di ghiaja fopra la [penda del Fiume

.

Guardimi il Cielo

dal dubitare che alcuno ve lo aveffe precedentemente por-

tato. Potei però l’occulati(lìmo Inventore del detto muc-
chio almeno notificarci , fe il medefìmo conteneva a un di-

preiTo dodici , o venti ciottoletti , oppur cinquanta > o
dugento , e fpecialfflente fe il Reno lafci altrove limili mu-
chj nelle fae sponde . Niuno in grazia mi accufalTe , che io

qui moflro di poco ^plaudire a si fedeli , e circoftan-

ziate oflèrvazioni mafumamente in una caufa cotanto di-

fpendiofa , e unto feria . Anzi le ammiro , e le efalto come
convienG , bramando che quindi imparino tutte le Rea-
li Accademie dove trovar potrebbero all*occorrenza accu-

ratiflìmi Indagatori delle più «flèozialì circofianze de’Fio-

mi. Riflette folo il debole mio talento, che effendo dura-

tala ViGu ben quattordici meG, edeflèndo Rato il Reno
talora con un piede d’acqua appena, talora quaG afciutto,ed

avendo alloggiato il Sig. Perelli più meG a Cento , tl vicino

a Ma-

/
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a Malacappa > avrebbe per lo meno coll’ opera de* tnolci

Periti , a quali Ibpraiateodeva
.
potuto darci un più diftin-

to , e più Idrometrico dettaglio delle materie > che porta

elTo Reno in dette piagge , fenoncbè avrà creduto fovrab-

bondante il sì equivoco» che ci ha grattato. tua

4- Se più eiatte oEèrvationi foflèro per avventura col-

pevoli , diali benigno perdono airardiroento , eh’ io ebbi

d* inveftigare fenza pubblico difpendio , e più minuta-

mente che non léce il Sig- Perelli , il fóndo delio ftelTo

Piume 1 non folo preflb a Malacappa » ma in altri luoghi

eziandio , eflendo meco i Periti Viaggi . e Ciotti con di-

verli TeHimonj aflài pratici di que’ contorni
. Qjiantunque

da noi pure G trovallè il fuddetto fondo con qualche poco
d’ acqua , tuttavolta fatti alcuni faggi in più > e più le-

zioni con badile, ed altri bramenti > non ci riufeì di feoprw

re che arena > ed anche molto fottile . E fiecomparve in al.

cun luogo un minuizolo di ghiaja > fu così Jolo > e cosi ra-

do , che non fece la minima fpecie a chi non poreteode , che
il fondo d’un Fiume debba eilèr terfo ,ed immune da ogni
calìial breccia . come un pavimento di Gao marmo > o co-

come la fuperGcie d* uno fpecchio levigatifSnio . Quella

oflervazione fempre farei pronto di rinovare alla prefenza

di chiunque. luGngandomi che in tal modo feoprirebbeG

ài vero dai fklfo ; ma Gmili incontri
.
quantunque più volte

da noi propofti . non G uniformano al genio de’ noftri ben
cauti c5^oGtori . ^ ,..sv a > .. i .

,

{ Mi torna a iMBie. che quella occaGone esatte^'

ftarono diverG Paefani di Malacappa . eilèr eglino coftrec-

ti a portatG colle proprie carra4> c miglia in parti più fo-

periori dei Fiume
.
per ellrarre di colà le ghiaje , e condurle

a Malacappa in mantenimento delle pubbliche ftrade- Di
quello fatto può ognuno afficurarG in Bologna . non già

interrogando il Campioniere de’ Piami . che comparte > e

rilcuote le pubbliche talTe , ma viGtando i pubblici Re-
gìGri . Nulla però cedendo il P* Ximenes a documenti > e

pruoveji quefta Ibrte . rìfponde al >utm- S7. , che vi ver-

P p a rthbe
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rtbbe un altra Rtgifhro , il qual f/rovafft , che la ghiaja mi-

nuta del Fiume , dove ejfo ,
cofieggia la fìrada , non fia adope-

rata ne puntò , ne poco per il juo colmo , giacche io JìeJJo ( fc-

guita a dire ) avendo paragonata la ghiaja minuta della jìrada

con quella del Fiume, mi parve veramente della ftejja natura

.

Sieno dunque grazie al Cielo- Ancor Egli l’attento Ma-
tematico ha olTerrata la ghiaja nel fondo del Reno a Mala-

cappa ,
giacché gii è parfa della ilelTa qualità , eh» l’ altra

della pubblica llrada . £ perchè mai non fì degnò d’ infor-

marci , fe k medefima nello fteifo luogo • e fondo del Fiu-

me abbia maggior proporzione all’arena ivi giacente, o
fe minore , oppure fe tanto minima , che appena polTa

aflègnarlì ? Perchè non rammentò il mucchio del Sig. Pe-

rclli • che dovea ancor eflère fu quella piaggia ? Perchè non
ammonì que’ Paefani , acciò non sì anaticalfero più folta-

mente d’andarla a prendere fu le carta non poche miglia

da lontano, quando l’avevano così comoda, e fotto gli

occhi ? Perchè infine non levarci ogni dubbio , che qualun-

que fegno di detta ghiaja a lui comparfa nel fuddetto fondo

( fe pur è vero ) non vi rifpolì da antico tempo , o non fla-

vi cafualmente fata condotto da geli , che talvolta incor-

porando terra , e qualche piccol lalfo . difeendono da mon-
ti nelle piogge , e fcioglimenti di nevi in Primavera ? Lo
foffro con pena , che un Idrometra sì fcrupolofo , il qua*

le dimanda feufa fe fi avanza a dir d’ altri , che una t) geltfa

ricerca dovea ripetterfi con criterio maggiore , confeffi d’ elfe-

re fato ancor egli fu la faccia del luogo , celebri i fuoi

confronti , e le fue vedute , ma poi in fatti fi reftinga a
puii equivoci con minore accuratezza de’ fuoi illufri Pre-

deceflbri . Ben conofeo che le accennate mie interrogazio-

ni non porgono invero quella difèfà , che tengo pron-

ta , nullameno diffondono ancor effe qualche raggio di

luce non totalmente inutileaquefacaufa -

6- Che il Reno verfo Malacappa non porti ghiaje d’al-

cuna forte , o al certo di niun fenCbile effetto nel corfo

del Fiume
, io ardirò di provarlo con due argomenti fiiot

, . d’cc-
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d’eccezzìone • Viene fomaiinìllrato il primo di una chiara

tellimonianza del Guglielmini , che era più pratico del Re-
no dì quello ( (ìa detto con buona pace) lo poilàn eflère

il P. Xiraenes , il Sig Perelli , i due Periti Chicli , e Tieghi,

e tutti i loro Fautori inlìeme . ElTb Guglielmini al Cap- la.

pag. 3$ 3< ci notìfica > che dalla Chiufa di Cafalecchk la ghiaja '

tteir alveo del Reno ( quello è un Canale, che ferve al mo-
to di alcune machine nella Città di Bologna ) non fi protrae

che mezzo miglio , 0 poco più , abbench'e nell' alveo del Fiume

fieftendaal prefente cinque miglia , e fi efìendejje per lo pajja~

to molto più . Ma dalla Chiula di Cafalcfchio , che trovali

al piede delle Colline , fino a Malacappa fi mìfurano circa

migliaio- per l’alveo del Fiume • Dunque detratte le;,

miglia fuddette , rimangono altre miglia prima d’ ar-

rivare a Malacappa , lungo le quali non fi eftende il corfit

della ghiaja del Reno Alla riferita tellimonianza del Gu-
glielmini aggiungo quella di Eullachio Manfredi , appel-

landomi ad elfo per una volta fola nel Sommario del fuo

Compendio ed Efame al n.q,

,

dove ci allìcura fu la fua fede,che

neiralveo del Reno al Trebbo fi trovano fajfi maggiori d'un oncia

di diametro , ma nel medefimo Fiume difopra allo sbocco della Sa-

moggiauou si trova arbna di Diametro o’una sedicesima

Parte d’uNcia. Se dunque non vogliamo, che il Guglielmi-

ni, e piu recentemente Eufiachio Manfredi abbiano travedu-

to, o cercato di mentire al Pubblico nelle fedeli, ed efattilll-

me loro offervazioni , farà forza accordare , che nè ghiaja»

nè arena grofla coprono il fondò del &eno a Malacappa ,>

luogo che reità appunto poco fopra lo sbocco della Samog-
gia’. Così è di fatti con buona pace de’ Relatori contrarj.

Ma elfi realmente non avvertirono , che dato eziandio per

vero il pretefo incontro d’ alcune poche ghiarelle qua , eia

fparfe nel fondo del Reno ,
pofibno quelle riguardarli come

un effetto della chiamata , che fece la piena di elfo Reno
dalle parti fuperiori , allorché ruppe alla Pamfilia . Simil-

mente non riflèttecono,cbe trovandoli prodimamente la Iteli

là pendenza pel tratto di ben miglia 4- nel detto fbndp,quan-

A. . te
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te n contano dalla Longaia fìn fotto di Malacappa > è chia'

ra dimoHrazione Idronaetrica i ed intefa da chiunque abbia

il fenfo comune > chei pochi briccioli delle minute ghia*

je , che voglio pur accordare quà > e là fparfe in quelle

parti , non producono poi in follanza il minimo effetto fen>

libile nel detto fondo . Dica il favio Lettore . fe quelle ri-

flallìoni , e quelli dati lì potevano ommettere dagli eccel-

lenti Idrometri , che s’impegnarono a combattere la li-

nea fuperiore •

7. Un altra pruova al creder mio è più decilìva con-

tra le ghiaje obbiettateci dal P. Ximenes diUìpando ella fo-

la ogni equivoco fu quello punto . 11 Reno , come ci

manifella il profilo della Vinta , e come accorda lo Hello

Padre al num. 91-

,

dalla Chiufa di Cafaleccbia fino al punto

della Canonica del Tebbro ( tratto di pertiche 2S46. } torre con

once 128. IO- , che fanno piedi io- 8. io- di caduta per miglio

.

Ma lo Heflb Reno folitario dalla Canonica del Trebba fino alf

OJleria di Malacappa ( che è un tratto di pertiche 220). )

fomminiiìra la pendenza di once 27- e min. ii-per ( fo-

no quelle parole dei P. Ximenes , che racconto tal quali
. )

Dunque in tanto cambiamento di declivo converrebbe ef-

fer digiuno di quella fcienza a non capire , che il corfo

delle ghiaje cem poco fotto la Canonica del Trebbo» e fe

alcuna fi potrae cafualmente alquanto più > nulla affatto

altera il fuddetto fondo ; mentre delle quattro parti di pen-

denza , ch’eflb richiede fotto la Chiula di Cafalecchio « tre

ne lafcia da fe al Trebbo , ed una rimane fuSàcientilIIma al

fiume per inoltrare a Malacappa le fue piene fenza de-

porre . Per quelle luminofe evidenze io luggerìj nel mio
Saggio , ohe prima di decidete una Caulà si interellante

,

era necefiario , che fi &cellèro imprimere a comuni fpefe i

Profili tutti della Vifita > imperciocché fra le molte iliufio-

ni fparfe in pregiudizio della verità . farebbefi parimenti

fcoperto l’ingegnofo ripiego delle concertate grida Copra

il molello corfo delle ghiaje a Malacappa . Le teflimonian- .

ze dunque del Guglielmini > e di Euilachio Manfredi nega-

no
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no codefte ghìaje in quelle parti ; la nocabilidìma diffe-

renza delle cadute nel fondo del Reno al Trebbo , ed a

Malacappa ci confermano nella ffefla roaflìma , e 1’ uni-

forme pendìo dalla Longara fin forco a Malacappa ci di-

mollra palpabilmente, che ancorché le pretefe ghiaje fof-

fero quà > e là fparfe nel fondo del Fiume , non produco*
no in e(To alcun effetto > alcun oracolo > alcuna altera-

zione . Che ne dicono i veri Idrometri u quefti fatti , ed a

si lèmplici rifleffioni ? Refta a vederli , le feguirebbe lo

fteflb effetto nel fondo del propofto Fiume .

8. Nell’alveo fuperiore procederebbero anzi le cofe

affai più (ìcure , e piu felici . Siccome il Reno dovrebbe ef-

fere r ultimo tributario da introdurli nel nuovo Recipien-

te , così potrebbeli prolongare 1' ingrelfo del medefimo
quanto fbffe a grado fotto di Malacappa

,
per efempio ad

un punto uno -o dne miglia più baffo > e più a Levante,

affine di fpogliar il Fiume in tal modo da quelle rade

materiucce gravi, che là li fingono di temere. Oltre a

ciò è da rammertarfi , che al Reno fUìrarh nel prefente fuo

alveo badano once ì6 . per miglio da Malacappa fino alla

Botta Sampieri
,
per quanto afferifce il P- Ximeries al fuo

«Min. 90- , e dopo 1
* union di Samoggia elfendogli fufiì.*

dente , al dir fuo , circa once 18. e mezza per miglio . di li

dalla qual unione accordano poi gli Ifelfi Awerfarì , ch|f
il Reno non conduce altro che arene . Ma nell‘ alveo

nuovo farebbe elio Reno fubitamente congiunto a Samog-
gia , trovando molto maggior caduta delle once 18. e mez-

za per una via più retta , e più agevole • Se dunque pet

altra tortuofa , e men declive nulla debbono offendere le

predette ghiaje , vere , o fuppoffe che fieno , molto me-
no potranno nuocere , o arredarli , o ammontarli nel cafo

nolfro , dove le piene per diverfe cagioni avranno forze

più efficaci da condurre al mare le deffe materie , e le def-

fe arene , che i Progetidi delle linee inferiori pretendono vi

doveffero andare per cammino obbliquo . Dato luogo a

quede non elevate iaveftigazioni
,
poteva conofcere il P Xi-

menes
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menes k ficurezza . che ci a(Iìfte , ed il facile fciogltmento

delle obbiezioni rapporto alle efagerate brecce del Reno ;

ma troppe più Tolte avremo a parlar di eUè

.

Deir ufo in generale delle Chiufe , e di quella , che

occorre al Reno colle riffojie ad altre difficoltà

.

9. Rimanendo il fondo del nuovo Fiume alquanti piedi pili

baflb de’ fondi de’ fuoi tributar] agli sbocchi . ne deriva il

confiderabil vantaggio,che fe in quello per avventura feguiflè

alcuna depofizion d’ arene , Tempre vi troverebbero gl’ In-

fluenti felice ingrelTo • Mentre però una piena, cadendo dall’

altezza di pochi piedi, s’introduce nel Recipiente , non fa

taluno deporre il timore , che per conto di quella difcefa,

e della velocità quindi accrefciuta non abbia la medclìma
a prefentarfi al nuovo sbocco più carica d’arene , o di ghia-

je trafportate dalle parti fuperiori , dove G fi fentire la

fuddetta velocità aumentata . In quello cafo volendo evita-

re il temuto fconcerto , ricorre l'Idrometria al mezzo
efperìmentato dalle Chiufe , che fono fabbriche di muro at-

traverfo l’ alveo

,

o perlopiù di legnami, e di sassi,

le quali colla loro altezza fomentano il fondo de’ torrenti alla

necejfaria altezza . Sono parole del Guglielmini alla p 192-

>

i noftri Oppofitori non avranno forfè mai rifcontrate .

Allìcurato cosi mediante una Chiufa il fondo fuperiore del

Fiume , non pofiòno le piene più dillaccare da elfo mate-

rie diverfe da quelle , che fcorrevano per lo innanzi lungo

lo fteflb Fiume , verfo la detta Chiufa , e nel tratto inferio-

re alla medeGma • In tal guifa viene impedito il trafporto

di nuove materie , ed il forrenamento , che feguir potrebbe,

ognivoltachè non fbflero regolate le piene da quel ritegno •

IO. In più luoghi della quarta Memoria , ed in partico-

lare al num. 5. della quinta è piaciuto al P. Ximenes di co-

ftituirci colpevoli per eflerG da noi raccomandate le Chìo-

k ftilla fperanza , che da effe rejìino trattenute le ghiaje . Que-

fta imputataci fperanza è però così fàlfa che nulla più . L u-

nico
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Dico fine t per cui proponemmo le Chiufe
,
quello ripe-

terò , elTere ftato di fermare i fondi degl' Infiueati al difo-

pra de’ loro sbocchi . Chefe per efempio nel Reno forco

di Malacappa giugneano le piene mille di fotcili arene > o
incorporate di ghiaje quà , e là fparfe , efigendo una cadu-

ta di once24>«o3y. per miglio, niuna difficoltà abbia-

mo dì accordare.che dopo la coftruzion della Chiufa , fegui-

teianno eflè piene ad avanzarli inferiormente colle ftefle

materie di prima . Sono però sì acconce le Chiulè nel cafo»

che un Fiume debba difcendere da alquanti piedi per im-

boccare un altro alveo , che il Guglielmini nel Capitolo 14.

delle nuove inalveazioni alla pag- $98- così difpone : Per tu-

certarfi, che i Fiumi uniti fi confervino fempre dellufìeffa na-

tura , « neceffaria tal filo per la inalveaziont , che quand’an-

che fi accrefcèfie la caduta ad alcun Fiume influente , non pojfi»

fenfihilmente mutarfi la di lui natura nella confluenza ; oppure

quando la necejfità ricercale l’ elezione di fito diverfo , tàfo-

gnerebbe provedervi con fabbriche di muro a modo di Chiufe . 0

cateratte alte a fofìentare il fondo del Fiume allo sbocco ( no-

ti il dottilTìmo Padre )o ad elevarlo anche qualche foco di più,

fefi ha dubbio , che la velocità dell’acqua cadente dalla Chiufa

pojfa rapire dalle parti fuperiori materia pefante , e portarla

nel nuovo alveo •

1 1. Leggendo io da una parte le molte declamazioni de*

noftri Avverfarj contra le Chiufe da porli in opera nel Pro-
getto della linea fuperiore. e dall’altra rammeatandomi .

1 fuddetti precetti , e l’ulb loro continuo ne’ Fiumi delFUni-

verfo > ho dubitato , che il P. Ximenes abbia credute inap^

plìcabili le medefime al nolbro cafo
,
quantunque fieno ne-

celTarie ancora nelle linee inferiori . Ma poi correggendo-

mi , ho foggiunto ; com’è poffibile , che uno Scrittore fat-

toli giadin in quella Caufa , non fappia elTervi già nel

Reno una Chiufa di muro fopra Bologna a Cafalecchio al-

ta circa za. piedi ; trovarfene un altra nell’ Idice alla Ric-

cardina , in Savena un altra poco lotto Bologna , nel Sil-

laro un altra , nel Santerno un altra , nel Senio un altra »

nel
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nel Lamone un altra , e nel Montone un altra formatavi

nel tempo della Tua ultima diveriìone ? Com’ è pollìbile »

eh’ Egli non fappia eifere tutte quelle Chiufe alcune miglia

più al difopra delle noUre ìnterfecazioni ? Certamente di

quelle notizie 1’ ornatiffimo Idometra non dovea elTer pri«

To , nè potea defiderare un maggior numero di erperimen*

ti per bandire affatto ogni Aia riprovazione,ogni Aiodubbio

centra le Chiufe . Che Te parliam di pefeaje , le quali , pro>

priamente parlando > fono opere coftrutte di legnami , e

di falli legati inAeme > ftia certo e Acuro trovarfene una
fra r altre inAgne nel Reno a Pontecchio > altre neU’Idice,

altre in Sarena , ed altre parimenti negli altri Fiumi tra le

montagne > dorè corrono falA grarillìmi . Nel Panaro poi»

che è unto Amile al nollro Reno > nella Secchia , nell’Ar-

no , nel Serchio , nella Brenta , nell’Adige , e in mille al-

tri Fiumi le mentorate opere fono sì viAbili , sì antiche, sì

a tutti note , che nulla più

.

la. Potrò dunque sperar con ragione > che non ef-

clami in apprelTo TOppoAtore , ejjert le Chiufe opere azzar-

Jofe , e che in Arno più pefcaje fon ruinate a fua memoria , <

che in liice ruino quella coìlruttavi per il Cavo Benedettino .

M’ increfee , che da Lui A confondano Amili pefcaje colle

Chiufe da noi propoAe , e molto più , che ne ricavi una
confeguenza generale contra tutte le Chiufe. Sa beniAlmo il

P. Ximenes e^er pur anche minate' migiiaja, e migliaja di

fabbriche
.
quali per colpa d’incapaci Architetti, quali con-

fumate dal tempo , e quali per altri infortunj ; dunque
l’innalzar fabbriche , el’ abitar cafe farà opera azzardoià

,

opera da non efeguirA * Se la memoria non mi tradifee , die-

deci già lo fteflb Padre al nttm. 59 . la gradevol notizia d’a-

ver fondaU Egli fteffo unaGtcAV catmatta vicino ad Ama
per foftener le piene con paloni , e con targoni incatenati , edin-

ehiodati con ogni maejìrìa »j.«,jCÌ afEcurò inoltre d’eflèrvi

liufcito Egli medeAmo . Se tanto a Lui accadde
,
potrò cer-

to argomenUre . che le gran cateratte , e le pefcaje non fo-

no opere difficili , e perkolofe- Eh che dove gA elèfflpj di

que-
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quefli lavori fi moftrano in mille luoghi , e ci confermano

la (labile ed utilifiìma fuififienza loro da più fecoli , Egli dee

benillìmo intendere il faggio Idrometra , che la felice

riufcita unicamente dipende dalla capacità 1 ed attenzione

deir onefto , e faggio Efecutore

.

13. Intanto che dirò io della pefcaja caduta full’ Idice,

e qui indebitamente obbiettataci ? Dirò , che a molti

era certo il predpizio della medefima alla prima piena,

che folTe giunta ; e potrebbe firme teftimonianza il Si-

gnor Carlo Ambrogio Lepri, avendo pur Egli udito pre:

dire dal Sig. Dottore Bertaglia > e da altri l’ inevitabile

efierminio di quel lavoro si mal ideato , e peggio efegui-

to dai foliti Periti del Cavo Benedettino . Io non fodar*
mi pace, quando rifletto, che il faggio Padre dimenti-

catoli delle regole critiche
.
più volte ha citata contro

dì noi r autorità di codefti Periti « come fe fofTero gli ora-

coli , ed i Macftri dell' arte . Egli fa
,
condurre le colè con

tanta eloquenza , e tanto ingegno , che avendo taciuto op-
portunamente i nomi de'fuddetti Autori,porge motivo a chi

legge di credere con errore , che folle opera de’SuperiorilH

quella sì mal intefa pefcaja • Circa poi Tinfelice fine dell’al-

tre,che foggiugne d’aver veduto neli’Arno (l’utile fuflìften-

za delle quali leggiam però nel Galileo, nel Viviani , e nel

Grandi ) lakerò alle fagge penne de’ Periti Tofcani la giuda
difefa di lor medefimi , non potendo io indurmi a crederli

così mal pratici di codefti lavori , come taluno ilior di prò-
polito ce li vorrelftte defcrivere «. Ma poiché migliaja di

Chiulè , c di pekaje , e di cateratte antiche , moderne ,

robufte, utili abbondano quali per ogni Fiume, mi trat-

terrò dall’jinfaftidir il Lettore fopra la fufiidenza , ed utilità

delle Cbiufe , reftrigendomi a dir qualche cofa del numero

Si

di quelle , che giocofamente ci vengon propelle <

xs;

Q^q a
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Si efaminano alcune Chiufe fropoHe daW Autore delle

Memorie , e fi correggono diverfi errori .

14. Io vengo ad onorare al primo palio il rilpettabil numi-

di 3a-Chiufe giudicate dairegregioContradditore indirpenla-'

bilmente neceflarie al noRro Progetto • Edendo a Lui forfè

avvenuto di rifcontrar nel profilo della linea fuperiorCf che

il fondo per efempio del Sanremo rimarrebbe al fuo nuovo
sbocco piedi 1 1. fopra il fondo del propofto alveo , Egli

fubitamente fi è dato il carico di ordinar quattro Chiufe,

alte due piedi, e tre quarti V una per quefto unico sbocco . Si

erronea , ed inutile moltiplicità di Chiufe nell* altezza di

II- piedi fcarfì , non potremo altrimenti Icufare , che fup-

ponendo ignoto al Progettante , trovarG in moltidìmi

Fiumi della noRra lulia Chiufe di muro si elevate , che

una da fe fola giugncrà a io- piedi fopra il fondo del Fiu>

me , un altra a if • , un altra a ao. . ed anche a 24. piedi

.

fervendo mirabilmente , e durando da anni , ed anni • Men -

tre dunque Egli qui parla ìmprovvifamente di Chiufe di

muro I e non più di Pefcaje di legno , nè 0 trattiene dai

moltiplicare inutilmente le prime a tanto ecceflb , dimo-
ierà con mio difpiacere quanta farebbe l’economia nelle fue

ordinazioni a beneficio delle Provincie .

ij;. Richiamerò in quefto luogo più diftintamente quan-

to accennai di fopra nell’Articolo primo della Seconda

Parte al num. ii- , acciocché poflàno giudicar gl’ Intenden-

ti , fe mai fodero inutili quali tutte le 32. Chiufe con lar-

ga mano da Lui prefcritteci • Nel profilo del Reno il fondo

della Samoggia
,
poche pertiche fopra il fuo prefente sboc-

co, rimane almeno piedi i. a- più alto del fondo dello

fteflb Reno , fenzachè vi fi trovi alcuna Chiufa ; il me-
defimo fenomeno incontrali allo sbocco del Lavino nella Sa-

moggia • Similmente nel profilo del Primaro il fondo del

Sanremo refta più alto pièdi 6< del fondo di cflo Prima-

to : quello dello Scolo delVefcovo piedi 6. d. ;
quello del

Canale della Vela piedi 7. ;
quello del Senio piedi 3. ;

quello

della
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della Foflà Vecchia piedi 4. ; e con tutto ciò a ninno di

tali sbocchi vedi tre 1 o quattro Chiufe piantatevi . eflèn-

done anzi del tutto liberi . Andiamo avanti . Maggiormeo»

te è forza il dire > che il P. Ximenes non abbia oITervato nel

profilo del Tevere , che il fondo del Teverone alzali al fuo

sbocco palmi 20. fopra il fondo dello ftelTo Tevere
; quello

del Torrente Correfe , che conduce breccia . altri palmi 20-.

quello del Torrente di Civita Caftellana palmi i$->già in-

tendendoci fopra il fondo del Tevere , nè per ciò una fola •

non che Tei , o fette Chiufe puoi additare in ciafcuno di co-

defti sbocchi, come le avrebbe propone il dotto Padre. Ag-
giugni per maggior lume . che nel profilo del Po grande

imprellb fin dall'anno 1716. d vede il fondo del Panaro ele<

vato ancor egli al fuo sbocco ben io piedi fopra il fondo

del detto Po, fenzachè il primo abbia 4.Chiuic , che ne fo>

ftentino il proprio fondo . Tanti potrei addurne di quelli

efempj, quante confluenze di Fiumi fono in natura,invitando'

anzi gl'idrometri ad oflèrvare , che il fondo di qualunque

tributario in diflanza di poche pertiche dai fuo sbocco , ri-

mane fempre alquanti piedi più alto del fondo dei Reci-

piente , nè per quello le piene del primo rapifcono feco le

materie arenofe , o ghiarofe per mancamento di Chiufa

,

Se dunque il chiarilfi.mo Padre avelie alquanto efaminati sì

notorj . e plaufibili fatti
,
probabilmente farebbe ftato 32.

volte più economico rapporto a quello folo capo. Già ora

Egli vede che non ballerebbero cinquanta Chiulè per gli

stocchi accennati poc'anzi nel Primaro , nel Tevere , e nel

Po grande , quando neppur una vi è mai occorfa ; dunque

prenda qui norma a moderare le valle fpefe , che inutilmen-

te altrui propone

.

16. Forfè pretenderà , che provino poco i fuddetti cali,

trattandofi in elfi di Recipienti , ove corrono copiofe ac-

que perenni ; ma lo prego di fovvenirfi , che ciò punto

non li verifica all* ingreflb della Samoggia nel Reno , ed in

quello del Lavino in Samoggia , valendo loftelTo in quanti

Fiumi mettono nel Primaro • Di più noti , che in tuN
ti i
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tì i riferiti efcmpj. ftando in qualche diftanza dagli sbocchi»

s'alzano i fondi de’ confluenti talvolta alcuni piedi fopra

eziandio l’ acqua ordinaria , e bafla del Recipiente , fecondo

dimoflrano i mentovati profili > e meglio fi rifcontra fui fac-

to • Forfè vorrà foggiugnere » che quelli non portano ghia-

je : ma sì fovvenga novellamente degli sbocchi di Samoggia »

e di Lavino > Fiumi in altro luogo da lui accufati di quello

difetto; e fopra tutto mi fpieghi Tefempio del Torrente Cor-

refe > che porca breccia grofla al filo sbocco » come fià nota-

to nel profilo del Tevere > e come ho veduto io fieflb , nè la-

fci a parte il Teverone > ed altri fimili tributarj tinti ancor

eflfì della fielTa macchia , e non pertanto liberi ai loro sboc-

chi da qualunque Chiufa , fenza produne fconcerto alcuno

.

17. Ad oggetto però . che fi veda in qual modo abbia

ordinatoli P.Ximenes le mentovate 32- Chiufe » riporterò

qui fedelmente la ìnfigne Tavola da Lui pubblicata nella

quinta Memoria alla fag. ss-

>

della qual Tavola non mi per-

derò a correggere in quello luogo gli errori, per cui variano

tutte le altezze de* fondi da Lui defcritteci Efla dice così :

Samoggid cade ^edi nt/ fonda del nuovo Fiume ; dunque ab^

hifogna ituna Chiufa . Reno vi cadefiedi 8. 6- ; dunque vi occor-

rono 3. Chiufe . Savena piedi i8> o- ; dunque 6. ChìuJe.Idice pie-

di 19. 9 ; dunque 6 Chiufe • CentonarapiediS- o. : dunque 3. Chiu-

fe. ^adema piedi 7. 6-i dunque X Lhiufe • Sillaro piedi li. o.»

dunque 4. Chiufe . Santerno piedi li. o. , dunque altre 4. Chiuje

.

Senio piedi g. 6. , dunque 3. Chiufe • Somma delle cadute ; piedi

97. 3. Somma delle Chiufe, 32. • Se quello illuflre Uomo fof-

fe commelTo di vilìtare per Italia gli sbocchi de’ tributarj

ne’Recipienti, io dubito, che ordinerebbe migliaja dì Chiu-

fe fuperflue . Ma quello, che meno intendo , fi è il parti-*^

colare mifcuglio di quella /omnia dette cadute in piedi 97* 3. •

e di queU’altra fomma delle Chiede , JX . Se alcun dicelle per

modo d’efempio : LaCupolA delVaticano è alta palmi 420. :

la Gregoriana, che è ottangolare
,
palmi aoi. e tre quar-

ti ; una deir altre minori, palmi 182. e un quarto : fom-

ma delle altezze delle Cupole
,
palmi 804 ;

qual confu-

fion
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Con d’ altezze , e di cupole indicibilmente diverfe avrebbe

qui fatta il nuovo Aritmetico 1 ed a qual fine? Mail fine

del P • Ximenes fono io tardo d’ ingegno , che non ho fa*

puto penetrarlo al primo fguardo . Egli ha raccolta la fud«

detta fomma di piedi 97* 3< per dimoftrare , che nel prog-

getto della linea fuperiore abbifognando a conti fuoi 33.

Cbiufe di muro, minori di tre piedi l’ una d’altezza, fé

fi voglia calcolare il mantenimenti ài ciafeunA \n feudi 100.

l’anno , dice (ma niun ne afpetti le pruove ) che vi varrebbe

un capitale di feudi cento fei milafei cento fejfantafei pel detto

filo mantenimento-E per fimbricarle di nuovo codefie pretefe

33. Chiufe
,
quanto richiederebbefi in grazia ? Certamente

una fmifurata miniera d’oro da (paventare unSerfe, un Scfo>

Ari, o l’antico Romano Impero, oppur tutto infieme il Gre-

co Caldaico Allìrio . Io dimanderei folamente al P • Xìme»
nes quanti milioni impiegafièro i Tofeani a fabbricare le lo-

ro pefcaje nell’ Arno inluoghi aflài più difficili de noftri ?

Quant’ altri milioni fpendelTero i Modanefi per le loro in

Secchia, e nel Panaro? quanti i Franceli
,
quanti gl’ Clan-

defi, quanti gl’ Inglefi, e quanti in una parola ogni Nazio-

ne, che abbia canali , Fiumi, e confluenze, e qual grolTo capi-

tai di Monte abbia ciafeuna aflegnato ai mantenimento del-

le proprie Chiufe? Troppo è neceflario, che l’ egregio Mate-

matico qualora fentefi eccitato da fimili idee , tolto richia-

mi alla lua memoria , che in tutti i noftri Fiumi da inal-

veare già fi trovano in parti più alte , c più fuperiori altre

maggiori Chiufe , ed effisré quefte di muro, antiche, ed
utili , e confervarfi a meraviglia , toltone un qualche rado

accidente , come accade eziandio alle cafe , a Palaggi , e

ad altre fimili fabbriche • E gioverebbe ancora fi rammen-
tafle. che allorché furono coftrutte le fuddette Chiufe aflai

più alte , e più larghe , e più magnifiche delle fette , o otto,

che in tutto il noflro Progetto proponemmo nelle prime
Scritture da fiarfi nuove , non ebbero i noflri Anteceflòri *

fpogliar l’Europa de’ fuoi tefori , nè a lafciare a noi Po-

fieri il debito d* un foto feudo per quello capo • Ma con-
' cltt-
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eludendo : lo piccolo calcolatore , e mifuratore non folo

altamente mi tono meravigliato del numero delle 32. Chiu-

fe, ma fpecialmente che il P. Ximenes abbia decretato 100.

feudi annui a cìafcuna pel folo ed unico mantenimento

.

Di grazia m’inftruifcano i Principianti d’ldrollratica,e d’Ar-

chitettura: leChiufe ordinate dal Matematico per la Cento-

nara ,
per la Quaderna . e per alvei Amili 1 eflendo la metà

meno larghe di quelle , che occorreranno all’ Idice , al San-

ferno . al Lamone ; e quelle la metà dell* altre lècondo Lui

neceflàrie al Reno, con qual fondamento ad unaChiufa lar-

ga come uno, ha voluto egli allègnare un annuo pratimonio

da fcialarfela come quattro in tante ruine , e precipizj

,

condannando le più grandiofe ad una maggiore economia .

Qui non vi è al certo giuAizia diAributiva • Avefle almeno

il dottiAìmo Padre dato uno fguardo alle fezioni de’ predet-

ti Fiumi , che non gli avrebbe permelTo la fua gloria di

pubblicare limili partite , Amili forarne , ed aggravj cotao*.

to ideali , e fproporzionati

.

DichiarazJont fipr* la nuova Chiufa da farji al Reno

.

1 8. Accennerò qualche cofa rapporto alla Chiufa da

coAruirA nel Reno • DovendoA piegar dolcemente queAo

Fiume verlo Malacappa , affinchè tutto a feconda entri

nell’alveo propoAo, deduceA dal proSlo della ViAta, che il

fondo dell’alveo vecchio rimane fopra il fondo del nuovo

circa 8. piedi bologneA . Eppure il P. Ximenes al num- pa-

della quarta Memoria pronunciò effere tale altezza di pie-

di 12.6., benché poi nella pag- 52. della quinta Memoria

abbia detto (1/ p/rdr 8- per trovarA fempre cosi d’accordo

con lui medeAmo. Nella elevazione de’fuddetti piedi 8- fem-

bra in vero necelTaria una ChiuAi, o almeno una robuAa pe-

feaja da collocarA a convenevole luogo , e prima della pro-

poAa diverAone. Sembra ugualmente,che in qualunque altro

progetto da fceglierAcollependenzede'rifpettiviProponen-

ti.A debba fiir ufo d’un tal foAegnodo che ognuno avea tacciu-

to a chi non intende i proHli. Rimariebbc dunque folamente
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da determinarfì nel cafo nodro , fé la detta Chiufa debba

eflere alta piedi 8. , oppure fe poiTa tenerfi a qualche pie-

de di meno in virtù degli efempj , che ho prodotti di fopra,

5

mando parlai d'altri sbocchi Parimenti teda a deciderli,

e la medelima debbaG fabbricar di muro , oppur di legna-

mi a norma di tante altre , che fi vedon ne’Fiumi , o fe final-

mente eder debba parte di muro nel fondamento , e par-

te di legnami al di fopra ad efempio di quella del Ser-

chio • Quedu è uno de’punti fecondar] del Proggetto da ri-

folverfi fulla faccia del luogo . efaminata prima diligente-

mente la qualità del fondo, fu cui la detta Chiufa, o Stecca-

ia dovrebbefi piantare , e riconofcìuto quanto profondo ef-

fer debba il fondamento
,
quanta la lunghezza

, quanta la

larghezza di elfa , e di qual materia , ed inclinazione conven-

ga formare >1 fuo piano fuperiore • Senza quelle mi Gire , e

quelle notizie non è pollìbile ad oneflo Profellbre il dare una
prudente , ed efatta relazione , e (lima di tal lavoro. Felice

l'Autore delle Memorie , chela tutto sì ben apprezzare, fi

-

no a (labilire il tanto , ed il quanto per l’annua conferva-

zione di que’ lavori , che non elidono , e che non fa ancora

in qual mi fu re dovrebbero edere .Io configlierei peraltro

S
uedo Matematico egregio a dìfimpegnarfi mai Tempre da

mili Perizie , lafciandole a conl'umati , ed onefti Pratici :

voglio dire non a quelli del Cavo Benedettino, che ogni

dieci anni amerebbero un difpendiofo rimedio prowifiona-

le , nè tampoco a quegl’ altri , che dopo averne fatta la

dima, cercano di prendere in appalto il lavoro
,
preferen-

do i proprj vamaggj al durevole comun bene •
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ARTICOLO li.

3*5

Della inolveazìone della Samoggìa , notando molte fallaci

mifure , ed equivoci delF illulìre Oppofitore anche in

rapporto alle ghiaje •

I
A Samoggia fi dovrà prendere circa 25$. per-

tiche di fotto lo sbocco del Lavino, rivol-

gendola a delira
,

per unirla a feconda col

Reno ad un punto , che rimane a un dipref-

fo pertiche $oo. di là da Malacappa verlb Savena . Cre-
ila diftanza tra la predetta diveruone , ed il nuovo in-

grelTo di Samoggia nel Reno, rifulta nella Pianta del-

la Vifita allo incirca di pertiche aioo. , benché il P Ximenes

al ffum- 97- l’abbia giudiziofamente defcrittà di fole per-

tiche 1969
20. Ciò premelTo , è duopo efaminare qual caduta ri-

chieda il predetto Fiume nel luo prefente alveo , e qual tro-

verebbe nella linea fuperiorc • Affinchè procedere quello

confronto colladovuta efattezza.dovrebbefi cercare qual fia

la caduta della llelTa Samoggia per la lunghezza di perti-

che 2100. nell' alveo ,
per cui fcorre in oggi , incomincian-

done lo fcandaglìo dal punto della propolla diverfione , e

andando giù inferiormente per Io medefimo : dall’altra par-

te poi invellìgando quanta ne troverebbe nel nuovo Canale

in altrettanta lunghezza . Ma il P. Ximenes nel mentovato

num. 97. fi è compiaciuto di porre in paragone due dillan-

ze ben difuguali tra loro , ambedue sì mifurate dallo ftef

fo punto di diverfione , ma quella fino al vecchio sbocco

,

e quella fino al nuovo . Ha dunque detto elfere la prima

diuanza di pertiche 2440.
,
quando realmente non u tro-

va che di pertiche 233;., ed avendo rillretta la feconda a

fole pertiche 1959.
,
quando rifulta di {àrtiche 2100. , co-

me notai poco fopra . Tuttavolca nulla valutate limili al-

terazioni (delle quali può fincerarfi il Lettore fopra Tannelfa

Pianta ) facciafi pienamente a genio del Padre • ricercando

.
R r 2 pri-
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prima di tutto con qual declivo correrebbe il fuddetto Fiu-

me dal punto , onde vogliamo piegarlo fino a quello della

nuova confluenza , che gli fi delHna col Reno.

21. La perpendicolare al tondo della Samoggia interfe-

cato dalla linea fuperiore è di piedi 6o. 4. i. fopra la co-

mune orizzontale , come vedeli nel profilo ; ea il P. Xi-

menes ce la deferifle di piedi 60. o 8. . L’ altra perpendi-

colare , che fi trova al vecchio sbocco nel Reno , rifulta di

piedi 46. 3. IO.

,

onde giugne la differenza a' piedi 11. o. 3- >

i quali fi riducono ad once 132- 3. in tutto. Oiflribuito

quello declivo nel prefente viaggio di pertiche 2335.

,

ven-

gono a toccare circa once 28. 3. per mìglio ; ed il P. Xi-

mcnes difle once 26. 5. Tenghiam ferme le ritrovate on-

ce 28. 3., e paflìam a vedere qual pendenza avrebbe Sa-

moggìa nel Tuo alveo nuovo .

22. Già la perpendicolare alla predetta diverfione fu no-

tata nella Vilita, come dilli, di piedi 60.4. i-. Noiftabi-

limmo d’ abbaflare il fondo di codello nuovo alveo circa

piedi 1.4. 1., fecondo fu efprefib colla cadente fegnata

nel profilo , ed in oltre determinammo di follenere il vec-

chio fondo fuperiore alla predetta diverfione , mediante

una piccola Chiufa d’ altrettanta altezza . Al punto dun-

que dì tal diverfione rellerebbe la perpendicolare dì piedi

S9.0.0.. L’altra in fer io
r

perpendicolare polla nella linea

fuperiore alla nuova confluenza col Reno , fi vedea già

regnata nel profilo di piedi 48. 2 9.. e il P. Xìmenes diife

di piedi 4$. o. o- ; onde rìfultando la vera differenza di pie-

di IO. 9. a. «avremo di totale caduta ance 129. 3.. Oillri-

buito quello declivo per le fopraccennate pertiche 2100. •

vengono a toccar per mìglio circa once 30., e punti 8.;

ed il P. Xìmenes dille once 45 8 ; dunque coll’ ultima evi-

denza qui faltano agli occhi due verità dì fatto ben fingo-

lari; l’una da I4Ì tacciuta in quello luogo, e l’altra al

fommo alterata . La prima è la Chiufa alta circa un piede

e mezzo da porfi per maggior fic urezza alla nuova diver-

fion di Samoggia, quantunque fia da rammentarfi , che tro-

vao-

Digitized by



DE’ FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 317
vandoG il fondo della medeGma più alto di quello del Reno,
e fcnza Chiufa al prefente sbocco, pur non u vedano preci-

pitare dall* alto le fpaventevoli ghiaje > che G minacciano

.

il a*, fatto quindi fcopertofiè, che dopo fermato colla

Chiiila il detto fondo della Samoggìa • Gnalmente non tro-

verà la medeGma nell’ alveo nuovo che once 30. e puntiti,

di caduca per miglio > e non 41;. ed otto, come il P. Xime-
nes con calcoli fallaciIGmi decife , aggiuntevi di fua ge-

neroficà folamente once 15. di più del vero ad ogni mi-

glio • Se alcuno avefle tempo da impiegare in Gmili ri-

icontri verrà meglio in cognizione di quelle, ed altre co-

fe affai rimarchevoli

.

23. Io non ho l’arte gentile da poter raccontare le ve-

nudillìme Ggure rettoriche > che traboccano graziofamente

da quelle once 4$. M lungi dal vero immaginate • M’ aju-

ti dunque lo ftelfo Oratore ad efporre in breve la belliGìma

intimazione da lui fpedita alle ghiaje Gno ai quartieri fupe-

riori ai Porcelli, acciò difcendano precipitofe verfo l’alveo

nuovo, attefo il Glifo fuppoGo del predetto declivo • Egli

dice , che la Sameggia fendendo fopra ai Forcelii in ragione

di piedi 4. per miglio
,
gode in quel ramo il bel privilegio delle

ghiaie di notabil grojpzza . il qual privilegio ejjd farà pron-

tiffima a partecipare ancora alla linea fuperiore
,
quando col-

la ripidezza dell’ aumentata pendenza avrà luogo di farlo-

Ma uccome abbiam dimollrato , che la pendenza G au-

menta di fole once 2- . e non di 1$. , e di più notammo »

che il fondo fuperiore ai Porcelli refta (labile , e fermo

con una Chiufa , così il diploma del bel privilegio viene io

tutto abolito dalle fuddette verità di fatto.

24- Non credo però inutil cofa all’ accrefcimento del-

la fcienza idrometrica il riferir tutto intero il numero 99.
del P. Ximenes , acciò apprendano i più eccellenti Mate-

matici , come in quelle ardue materie G arrivi con geome-
trica ferietà a confondere i Superiorilli . Che faranno, dice

il P Ximenes , che faranno i difenfori della linea fuperiore alle

pruove autentiche di tali fconvolgimentiì Di quali autentiche.

pruo-
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pruove parla Egli in grazia? Certo di quelle, che fino ad ora
autenticamente abbiamo dimoftrate falfe . Andiam avanti

.

EJJt ordineranno , come hanno fatto un altra Chiufa fulla Sa-

moggia per appiacevolirne la caduta : Offervi bene il Lettore,

che il Padre ha calcolate fin qui le fuddette fue mal fuppo-
Ile cadute , fenza valutare la Chiufa , che ora ammette

,

e che già gli era nota • Ma una tale ordinazione farebbe inu-

tile fe efji nel tempo Sìejfo non comandano alle acque , che non

disfacciano una tal Chiufa , come fecero infilentemente a quel-

la d'Idice

.

Ed ecco, che obbliando migliaja di altre ben fal-

de Chiufe, ci rinfaccia ingiuftamente per la centeiìma volta

quella , che fu inventata , e fabbricata full’ Idice dai noftri

Oppofitori , cioè dai Periti del Cavo Benedettino si autore-

voli appreflb di lui . E quando le acque non ubbidijfero a quefta

intima , bifognerebbe intimare a’ ghiajotti, ch'ejjt per quanto fie-

no rapiti dalla maggior corrente , che acquiRano le acque fupe-

riormente alle Chiufe
,
pur nondimeno procurino di tenerfi ben

fitti fui fondo per non incommodare V alveo del Fiume , che già

diventerebbe miracolofo. Chi può non ammirare cotanta pia-

cevolezza , e forza di dire inarrivabile?

2;. Nulladimeno è d’ uopo (I perfuada il dottìdimo Pa-

dre , che non avremo bifogno di fpedire alcuna intima a
ghiajotti , nè di prepararci alcun alveo miracolofo . Per

rargli comprendere quant’ Egli lì difeofti da un giulfo razio-

cinio , accordar voglio la prctefa efiftenza di codefti ghia-

jotti fopra i Porcelli , cioè prima della union del Lavino ,

dove al dir fuo richiede Samoggia folìtaria piedi 4. , o lìa

once 48. per miglio . Che feguirebbe pertanto in quello

cafo ? O crede il P. Ximenes, che la Samoggia troverebbe

nell’alveo nuovo once 4J. per miglio , fecondo gli erronei

di lui calcoli , o crede che ne avrebbe circa fole 30., fecon-

do dimollra l’autentico profilo della Vilìta . Se il primo ;

calino pur lietamente i ghiajoti , che faranno i ben veduti;

conciohachè non cagionando ellì il minimo danno Ibpra i

Porcelli , dove incontrano quella pendenza , che loro ab-

bifogna , così niun recheranno all’alveo nuovo, rinvenen-

do
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ciò in eflb la ftefla caduta di prima , e di più maggior forza

d’ acqua per la unione, che vi farà del Lavino • Se poi Egli

«.mmette il fecondo cafo , che realmente è innegabile . al-

lora non potrà difpenfarfi dal confeifare « che non dilcen-

deranno più nell' alveo nuovo nè ghiaje, nèghiajotti, per

non verincarfi quell'eccedente declivo , e quel richiamo ,

eh’ Egli G era immaginato , e contra cui declamava

.

26- £ qui mi ilrigne l'opportuno incontro ad aprire la

feena d’ un ingegnofo agguato, di cui TAvverfarioG và
prevalendo fecondo gli torna conto. S’Egli feopre per

avventura nell’alveo nuovo un abbondante caduta , ecco-

lo fubitamente inveire contra la pretefa chiamata alle ghia-

je , ed a ghiajotti • Se poi ravvifa , che codetta caduta fee-

mi , come feemar dee in qualche proporzione al corpo
deir acque fopravegnenti al nuovo Fiume, eccolo tolto

cambiar lo ftile , fgridando all’ arrefto , ed al cumolo di

tali brecce . Quindi o nell’uno , o nell’altro modo ha fa-

puto G ben valerG di tal foGfma , che chi non l’ intende

s’arrefta, e intimidifee. Ma giacché parliamo di Samoggia,

fciolgaG il nodo coll'cfempio di elTa. Io ottervo che quello

Fiume nel fuo prefente alveo corre folitario verfo le Budrie

colla caduta di once 124. per miglio: e più abbatto dopo
la Union del Lavino con once 42. io. . Ciò pollo , ricerco

daH’cloquente Idrometra : perchè i fatti del primo tratto

non cadano precipitoG , e non s’arrettino tutti ad un col-

po ammaliati nel fecondo tratto , e perchè le ghiaje , ed
i ghiajotti del fecondo non vengano inGeme ad accumularG

nel terzo
,
giacché manca ad etti nel progrettb del Fiume

quella caduta , che avevano nella parte più fuperiore ? E
dimando ancora al valorofo Padre , perchè ciò non fucce-

da in ogni Fiume, ettendochè in ogni Fiume un Ornile decre-

feimento di caduta vien feguendo di mano in mano , che

J

)iù s’accolla alla foce ? La rifpofta , che faggiamente pof-

o da lui ricevere qui G riduce : che i fatti , le ghiaje , ed i

ghiajotti d’un Fiume G difpongono dalla natura con certo

ordine^ e fecondo la pendenza del fondo dell’ alveo , tal-

men-
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mentechi non è poflìbile a’ medelìtni l' inoltrarli , fe non
trovino un conveniente piano inclinato • lungo il quale

fpinti dalla forza dell’ acque, pollano agevolmente ruzzo»

lare abballo • Cellàndo però quello declivo gradatamente

ne’ fondi de’ Fiumi. celÈa gradatamente la protrazione..*

delle materie fuddette • Così , e non altrimenti può
intuirmi il Padre Ximenes , ed io ritenendo la fua dot-

trina , a lui medefimo brevemente replico: ma nella li-

nea fuperiore non fuccede un declivo proporzionato alle

ghiaje , ed a ghiajotti ; dunque nè quelle . nè quelli là-

ranno chiamati dall’alto. Di fatti que’ fallì, che fon nel

Reno a Cafalecchio non calano giù alla Longara . nè fot-

to di Malacappa , nè alla volta Sampieri ; e lo llelTo noto

in tutti i Fiumi dell’univerfo . Che fe alle diverlìoni de’ no-

ftri Influenti lì prefentano alcune difcefe di pochi piedi . le

Chiufe propolle col loro ciglio un piede più alte del fondo

fuperiore alle predette diverlìoni
,
quelle Chiufe impedi-

ranno il richiamo di quella maggior materia . che lì obbiet-

ta , e che noi dimollrammo non doverli temere , valendo

le dottrine del Guglielmini , e valendo il fatto , e 1
’ anti-

ca efperienza de’ nollri medelìmi Fiumi ; voci che tutte

parlano contro l’Autore delle Memorie .

27. Prima di chiudere quell’Articolo manifellerò il mio
rammarico nell' incontrarmi in un altra gravillìma di Lui
fvilla , che niuno per quanto il voleflè, potrà fcufare.

Datoli Egli a calcolare la pendenza della Samoggia , così

ha detto : Il punto di quello Fiume fitto alla Porta della Cafa
Caprara alle Budrie ( qui Samoggia è folitar;a ) relìa [opra

r orizzontale piedi 84. $.o- - Il fumo della Samoggia , ovela

linea fuperiore interfica il fuo alveo ( qui il detto Fiume è già

unito al Lavino ) rtfta [opra lajlejfa orizzontale piedi 60 o- 8.

Effendi la pendenza di queUi punti di piedi 04.4-4 » * la dijlan»

za di pertiche 1919. farà la media pendenza dipiedi 6. ed once 4,

per miglio. Niungiàli creda, che io qui voglia notare la

tion più udita irregolarità di dilliibuire uniformemente

la fuddetta pendenza tanto dove la Samoggia corre fola

,

quan-
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Manto dove retta unita col Lavino , prima che dalla linea

Superiore s’ interfechi il comunq alveo di ambedue . Io

lafcioaparte quefto infolito trafcorfo Idrometrico
,

giac-

ché fe ad ogni fimilc patto voleflì arreftarmi non potrei più

giugnere al prefitto termine . Solamente defidero , che il

Lettore non perda di vifta le ultime parole furrifèrite ;

velia diRanza di feniche 1917. farà la media fendenza di pie-

di 6. ed once 4^ per miglio, indi afcolti quett’altre; Ma fe

il punto della Samoggia fi abbajfi piedi 8- 4. fecondo l’alveo

della linea fuperiore continuata ( ecco il forprendente )

rifulterebbe la pendenza di piedi 8» ed once 6. per miglio • Si

avverta dunque che l’ abbattamento degli altri piedi 8. 4.

ai conti del P. Ximenes farebbe quello > che troverebbe

1* alveo della Samoggia continuato per la linea fuperiore fino

allo sbocco nel Reno . Ma in tal cafo ancorché la totale ca-

duta fra i due eftremi punti indicati ; cioè l' uno alla porta

della Cafa Captata alle Budrte , e 1’ altro allo s^cco
della Samoggia nel Reno > ancorché ditti tal caduta

fotte di piedi 24. 4. 4. , cogli altri piedi 8. 4. o. ora

da lui aggiunti , vale a dire , diveniiie in tutto di pie-

di 32- 8. 4 > ciò non ottante fi dee notare , che il viaggio ,

per cui debbonfi dittribuire i fuddetti piedi 92. 8- 4. non é

più di pertiche I9 i7 > > ma bensì di pertiche 4017. Il fatto è

chiaro» mentre alle mentovate pertiche 1917- frappotte tra

quella Cafa alle Budrie , ed il punto della nuova diverfion

di Samoggia fono ai Porcelli , fi dee aggiugnere il nuovo
tratto di pertiche 2100. potto fra lapredena diverfione

ed il nuovo sbocco nel Reno per la linea fuperiore continua-

ta . Non tralafciando quetta notabile giunta , come ha fat-

to il P. Ximenes , e divifi in feguito i riferiti di lui piedi

32. 8. 4. per la lunghezza totale delle pertiche 4017- > toc-

cano piedi 4- > e punti 9. per miglio e non piedi 8. e once 6. >

come erroneamente Egli ha detto . Ma tanti fono i fiilfi fup-

pofti , e tanti gli equivoci di queft’Articolo , che fe tutt’ al-

tri , che i più attenti Profeflbri non vi troveranno la bra-

mata chiarezza , fpero che noi vorranno attribuire total-

S $ men-
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mente i mio carico . Concluderò pertanto mercè le cofe

fin qui dimoftrate, che /Influente Samoggia non avereb-

be nè piedi 8. , nè piedi 4« di declivo per miglio , volgen-

dolo nella linea fuperiore , come fi è compiaciuto di afleri-

re il P> Ximenes , ma (blamente circa due piedi, e mezza

cioè once 30. e punti 8. per miglio , ponendo già nel

principio la fuddetta Chiufa , e riportandoli nel rimanen-

te al concorde profilo dell’ ultima Vifita . Cosi la propo-

diverfione riulcirebbe £eliciflìma. fenza il minimo richia-

mo di ghiaje , o di ghiajotti . ed anzi in tutto uniforme alle

più fané regole dell' Idrometria

.

ARTI-
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ARTICOLO III.

N/f/n danno e minacciato dalla diverjtone di Save.na i

anzi quello Fiume non avrà maificuro ajilo fuorché

nella linea fuperiore . Altre confutazioni

delle fretefe ghiaje .

28 Hi leggerà quell*Articolo nella quarta Memo»
ria lì prepari a ricevere fui bel priucipio una
notizia di Sarena . che veramente riufcirà a
tutti improvvifa Niun fatto di quella Contro*

rerfia è sì ricantato, quanto che l'alveo del predetto Fiume
trovaG tutto lacero, ed aperto alla parte inferiore, precipi-

tando già da alcuni anni le Tue furibonde piene da una va-

Rillìma rotta nel deliro argine chiamata la Rotta Balla • Pa-

rimenti chiunque fia flato lulla faccia del luogo, oppure al*

quanto efaminate abbia le trafverfali livellazioni , e le fe-

zioni della Vifitaf l’uno, e l’altro protellandofi d’aver fatto

il P Ximenes ) non può ignorare, che il fondo del fuddetto

Fiume lì è talmente Iconvolto , e deprelTo a quell’ intorno

,

che il tratto ixnmediatamentr fuperiore alla detta rotta ri-

mane piedi 9. 9. 8 pìà bado del fondo immediatamente
inferiore alla medeGma . In uno fconcio sì liraordinario di

colè,ed a villa di sì notoria lacerazione tutto mi farei afpet-

tato , fuorché d'udire dai P.Ximenes , cheli Fiume Savena

eorrejfe eoiralveo STABiiiJO , come fa di prefente

.

Molto poi

meno mi farei creduto che daquefto irregolariHImo flato di

Savena volelTe Egli inferire, che avendo i foliti Periti vedute

alcune ghiaje quà , e là fparfe in que’ contorni , necelTaria-

mente dovellèro lemedeGme fbrrenar il fondo del nuovo
Fiume . Quanto Ga falla la prima di lui alTerzione lalcerò

dirlo a chi ben intende qual debba edere un alveo Jiabilito,

Solo mi rellrigoerò a dimoflrare la fomma irragionevo*

lezza del vaticinato forrenamento

.

29. Si ptefenci il Lettore alla fua mente un Fiume non

poco declive , che abbia il proprio fondo 4. , e piedi

S s a più
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più alto del piano delle adjacenti campagne , e ne* cui
argini altiffimi fegua un* ampia rotta improwifa . Bafta

,

fe pur non erro , aver il lenfo comune per poter capi,
re , che le piene a sì nuovo e precipitevole sbocco ne-
ceflarìamente dovranno concepire tanta velocità da ftra-

fcinare dall’ alto materie gravi . o affatto nuove , o almeno
in maggior numero di quelle , che naturalmente vi s’inol-

travano prima della rotta • A voler dunque far nafcere
un (ìmil effetto nell’ alveo della linea fuperiore conviene
in primo luogo, che quello porti il fuo fondo così in aria,

come ora lo porta Savena ; ed al contrario il fondo del
nuovo alveo rimane ragguagliatamente da otto in nove
piedi fotto terra , e più baffo del piano delle campagne .

In fecondo luogo è neceffario, che il nuovo alveo fuperiore
fia così riftretto di fezioni , sì privo di caduta , e di corfo
diretto al mare , come lo è Savena prefentemente ; ma
quanto ciò pure fi allontani dal vero non ho duopo di
moflrarlo con lunghe parole; però fi giudichi dell’argo.

mento del P. Ximenes

.

30. Malgrado però sì materiali , e difparatillìme cir-
coffanze , che nuova faccia a tutto porgono , non fa de-
porre il dotto Idrometra una certa apprenfione del fuo
chiaro intelletto per la formidabile teftimonianza de* Periti
Chiefa , e Tieghi ; che iì fuddetto Torrente Savena conduce
ghiaja ajiai pnfi>ile da loro ojfervata or qua , orlai termi*
nando Égli il Padre col folito ripiego

, perche il fondo refìa-
va coperto dall' acqua . Che ho io a dire a quello incontro ?

*rroppoè grande l’autorità de* due acutiffimi Offervato-
ri . Ben vedi , che quel fondo era coperto d’ acqua , e
lo dovette effere per tutti li 14. mefi dell* ultima Vifita,
quando la maggior parte dell’anno fi trova quali totalmen-
te afciutto . Oltre a ciò dei notare aver eglino oneflamente
tacciuta nella loro Relazione la circoflanzagraviffìma della
fuddetta Rotta Balla aperta, e fcco l'enorme abbaflàmen-
to del fondo fuperiore ad ef& , affinchè niuno poteffe—

*

quindi riconofcere la protrazione affatto accidentale di

dette
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dette ghiaje • Di più avverti eifere fiati qui pure così foC-

tili i mentovati Feriti nella equivoca elpreluone del loro

qua ,e là, che fecondo a te piace , o ad ellì torna più conto»

puoi credere vedeiTero ci^ue a lèi ghiaje in quello luogo >

e $o- , o 100 .

,

o aoo. palu più oltre cinque , o fei altre

.

Sicché troppo è chiaro > che il P. Ximenes ebbe tutto il

diritto d' appoggiarli alla fuddetta Relazione , e di temere
in virtù di elTa un notabile interrimento nel nuovo alveo

fuperiore cotanto fimile al prefente di Savena Ihbilito

a meraviglia

31- Volendo io tuttavolta qui recare alcun conforto
al faggio Autore delle Memorie

, gli farò noto primiera-

mente , che la Comunità de’ Ronchi

,

predo alla quale pa£>

ferebbe la fuddetta linea , radunati gli uomini , e vilitato

pubblicamente il fondo del Fiume Savena , afpettando che
non fofle coperto d’acqua , depofe in un fuo attedato fot-

tofcritto dal Parroco , e da’ principali abitanti , che nel

detto fondo non furono da loro trovate ghiaje ne grojje , ne

minute d’ alcuna forte • Vedafi il nodro Sommario alla let-

tera//, e fìconfìderi fe vagliano coded’ occhi quanto
quelli de’ Chiefa , e Pieghi • In didanza però dalla faccia

del luogo, ed in conditto di due Parti contradicenti ognun
ben vede edere necedario il riportarli ai documenti concor-

di , a quelli che non ammettono veruna eccezione , e che

non fi podbn negare dagli AvverfarJ . Con quedi dunque
vengo a convincere , che qualunque fieno le pretefe ghiaje

di Savena , non può feguire per conto di edè verun forre-

namento nell’alveo nuovo • .

32. Ritorni a mente , che il fondo di quedo Fiume al-

zati 4- , e $. piedi fopra il piano delle campagne, cor

me rilevati dalle fezioni della Vifita verfo la linea Bertaglia»

e fpccialmente dalla fezione ai padb del Tedo

.

Non è dun-

que meraviglia , fe il detto Fiume abbia fofferti sì nume-
roti , e sì funedi fquarciamenti negli argini

,
quanti fi an-

noverano nelle paUate Vitite , e fegnatamente in quella del

1593 giorno d’Aprile . Da limili circodanz^
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<li Savena due iofallibilt confeguenze rifulcano; la prima
averfi una chiara diffloftrazione dal predecro alzamento

fondo , e dalla motitudine detle rotte feguue., che non
, . . \

è polìiìbile di rimediare a*qitefto Fiumè {fòne'n'dolo in qua*

luiìqqe linea , che rimanga inferiore alla noftra , e lìa for*

aita di molto minor caduta; la feconda , che per cagione

di efiè rotte non eifendofi mai potuto ftabìlire inferiormen-

te il fondo di queft’ alveo , non conila precifamente quan-

ta fia la naturale di lui pendenza

.

33. Il Sig. Dottore Marefcotti in una fua Scrittura pre-

(èntata agli Atti della Vihta nel giorno 2- di Giugno del

1762-

,

avendo confultati i fuoi Periti , ed efiminati con
eflì alcuni recapiti fu quello capOf dichiara , che la naturai

caduta di Savena riducelì a piedi a- $.6- per miglio . efpri-

mendofi in tal guifa: ^ueffa di piedi 2. g. 6- e la pendenza ,

thè e Rata fempre giudicata convenire a Savena nelle parti hajji

da tutti i ProfeJJiri, che ho voluto fentirepiù ituno.ne mi vergo-

gno di fentirli , e di dichiararlo , etutticonvengonoinunafen-

danza di piedi incirca . E me ne confermo fu l’ efempio di al-

tri Fiumi . U piccolo Torrente Centonara pende a ragione di mi-

glio tra la linea fuperiore , e di mezzo piedi incirca . Può ejfer

mai ragionevole che Savena Torrente tanto maggiore , ne più

torbido abhijògni di una ugual pendenza di quattro piedi ?

Quello difcorfo del Sig. Marefcotti ( coll’ ajuto di tutti i

Profeflbri , che ha voluto fentire ) dando lode al vero

,

non può eflere più convincente , e dimollrativo . Sarei

dunque in libertà di prevalermi de* fuddetti piedi due , e

cinque once , e mezza pel naturale declivo di Savena ,

molto più che il celebre Eullachio Manfredi nella quarta

Annotazione del Capìtolo i4-infegna: cheji dee fcegliere

per la livellazione d’un Fiume un tratto di ejfo vicino al punto

di diverfiene , e piuttosto infbriorb , che fuperiore , in cui

tutte le circoRanze debbono ejfere le medefìme , ed in tal cafo la

pendenza ritrovaia farà quella , che dovrà ferbarfi nella nuova

inalveazione . Ma cercando io collantemente maggior ficu-

rezza di quella , che foddisfa al Sig- Marefcotti» ed a tutti i

Pro-
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Proièllbri ( non lo fe v’includa anche i motti )conrultati da
lui lenza che n’abbia avuta vergogna» ftabilifco di non pre-

valermi punto de'mentovati piedi 2- $ 6 -
, nè di appigliarmi

ad alcun tratto inferiore delio ftelfo alveo , volendo anzi

fermarmi a quello , che rella immediatamente fuperiore

all* incontro della nollra linea
,
quantunque vi (ìa londato

motivo di credere, che codeAo mede lìmo tratto penda
più del bifogoo per gli effetti della Rotta Balla propagati

ancora ad elio • Prendo pertanto nel profilo della trafver-

fale di Savena il tratto d’un miglio, e44< pertiche , che ap-

punto vedo eflèrlì livellato da’ Periti Cbiefa , eTicghi,
prima d’interfecare la linea fuperiore, notando che la mag-
gior perpendicolare al principio di elfo tratto

,
giugnc a

piedi $3. o. a. , e la feconda, che appoggiali all’altro eftre-

mo inferiore , a piedi 48- i, 4* Effendo dunque la differenza

di piedi 4> 8. io. , diftribuita la medefiroa per le fuddette

pertiche $44. , fomminìffra circa piedi4 4 i o fia once $2.

per miglio di prefente caduta nel fondo di Savena . In un
alveo così fconvolto , ed alterato io non potea fceglìere

certamente caduta di mio maggior pregiudizio . eppur
quella non farà ponto favorevole all’ Autore delle Me-
morie .

34- Polla lotto gli occhi quella piu vera pendenza
,
paL

fo ad ollervare , fe per quante ghìaje naturali , o acciden-

tali li voglian fupporre dagli Avverfarj nel fondo di Savena
al di Ibpra della nollra linea, lègair poteffe il minimo fbrre-

namento nell' alveo nuovo ; oppure Ce avrebbero in ellb

tanta forza , ed energia le piene, che non dalfero luogo a ve-

runa llabile depolìzione . AfiBnchè il fondo d’ un Fiume fi

mantenga efpurgato nelle fue parti inferiori,è necellàrio che

ivi fi confervi tanto vigore nel corpo dell’ acque
.
quanto

balla fuperiormente alle medefime , dove il fondo è più lla-

bilito a non permettere interrimento . Da quello che l'eL

perìenza ci di a conofcere , fembra edere quella forza ne*

Fiumi torbidi in ragion compoila dello llellò corpo d’ ac-

que, e del declivo del fondo . Ma il corpo d’acque di Save-

na
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na calcolato nella fczione più regolare , viene efpreflb dal

numero 73280., il qual numero moltiplicato per le fuddet-

te once 52. di declivo, dà il prodotto uguale a 3810560 ;

dunque rimane da efaminarfi , fe pacando il predetto cor-

po di Savena nella linea fuperiore vi troverebbe forze equi-

valenti , che reftituiffero il prodotto fteffo . Nel propodo

Recipiente nuovo dopo la confluenza di Savena , avremo

tre corpi d’ acque , cioè di Reno , di Sam^gia , e di Sa-

vena l^fla , ì quali infleme vengono erprefli dal nume-

ro 393784.; manelmedefimo Recipiente, dopo la con-

fluenza fuddetta , fuccede un declivo di once 20- per miglio

fino all’ Idice , il qual declivo moltiplicato pel riferito

compleflb d’acque
,
produce il numero 7875680. maggior

del primo 3810560. di più del doppio . £' dunque mani-

feflo , che le torbide piene di Savena non folo incontrano

forze uguali nella linea fuperiore , ma notabilmente mag-
giori di quelle , che prima avevano nel proprio alveo-

Accordate pertanto ultroneamente le ghiaje , che fi dico-

no vedute dai Periti quà , e là fparfe , tanto è lontano che

fieguir pofla depofizion di materie , ed alzamento di fondo

nel Recipiente nuovo , che anzi per neceflìtà dovrà efca-

varfi con fuo vantaggio , fe non fi cambiano per miracolo

le leggi de’ Fiumi in avvenire .

55. A sì evidenti pruove non manca l'efperienza di

unirvi le fue conferme . La Samoggia verfo le Budrie per

aflerzione dello fiellò P. Ximenes al num. 100. , trafporta

brecce , richiedendo un declivo molto maggior di quello

di Savena, cioè circa once 71. 3. per miglio ; ilLavino ancor

eflb trovafi alle parti fuperiori nelle medefime circoftanze -

Contuttociò uniti infieme , invece de’ minacciati forre-

namenti dalle ghiaje , fi abbaifa il comune alveo loro al

pendìo di fole once 42. e punti io. per miglio ; eifendo fu-

perfluo ripeter lo fteflb della Samoggia col Reno , comun-
que s’incontrino , o non s’ incontrino ad ogni volta le loro

piene . Quianto dunque un fimile effetto non dovrà effere

più ficuro , e più certo nel cafo noftro , venendo Savena

di-
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divertita in un punto , dove corre molto più efpurgata di

Lavino , e di Samoggia folitarj . e dovendo inoltre neiral-

reo nuovo eflere fpinta da un corpo d’acque si copiofo >

come appunto è quello del Lavino , della Samoggia , del

Reno , e della Savena infieme ? Qjiefte verità , e quelli fit-

ti io mi lufingava che facilmente poteflè il dotto Idrome-
tra da fe conofcere , e goder anche dell’ onefto piacere di

conièlTarli , ma l' avverto deftino ci condannò a leggere nel-

le Memorie Idrometriche tutto l'oppofto.

Come fi dtbb* introdurre la Savena nell’ alveo nuovo ;

sbagli dello Hejfo Autore rafforto alla Chìufa , e

correzioni di altri di lui errori,

36. Tolta dimezzo l’ apparenza delle ghiaje eziandio

riguardo a Savena , rimane da efporfi come lì voglia eifa

introdurre nel propollo Fiume • Già intendo doverli ciò

fare a feconda , e nel modo il più favorevole d’ ogni al-

tro . Come però riufcirvi , fe il P. Ximenet foftiene viva-

cemente al num. 104- > che il fondo di quefto tributario s’alza

fiedi 20. fopra il fondo del recipiente immaginato ì Accordo
Ch'Egli lo dica, ma non potrà negare, cheli fitto non
dimofri la fallacia della predetta altezza . Chiunque fer-

merà r occhio fui profilo della Yifita , vedrà che i fognati

piedi 20. lì riducono realmente a 12. : ed eifendo anche 12.

,

gioverà rammentarli di quanto efponemmo nell’ Articolo

primo di quella Terza Parte , cioè che agli sbocchi degl’

Influenti fogliono rimaner i fondi alcuni piedi più alti

del fondo del Recipiente fenza veruna Chi ufa . Nel cafo

dunque di Savena non farà pur necelTaria quella di muro
all’ altezza de’ fopramentovati dodici piedi , al più ballan-

do di otto , o nove £ quando invece di una fola Chiufa

di moro fi voleifero pefcaje di legnami , faranno fuflìcìen-

tilllme tre, o quattro fole, alteciafcuna circa tre piedi ,

ma ben compolle , e fondate a dovere .
giuda la direzio-

ne , ed il conlìglio di onedi Pratici • Da ciò comprendali

parimente edere italo un inganno dell’ altrui apprenfione

T t l’aflè-
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r aflerire > che abbi fognano indifpenfabiltnente fei Chiufe

rivolgendo Savena al nuovo F^ume , come prefcrifle appun-

to il veneratiffimo Padre nella quinta Memoria alla pag j

con quella di Lui 1 avola sì alterata in ogni numero. B

qui noterò acconciamente un altra contrarietà di mifure

nelle Memorie dello (leflb Autore . Nella pag. ya. della 4*,

Egli già diflè, che il fondo di Savena alzavalì piedi 20. , e

nella mentovata pag. s 5. della quinta fece afcendere quell’

altezza folamente a 1 8. piedi . Noi preghiamo la verità

a non volerli più offendere di limili cofe , giacché troppo

li fiancherebbe nel fuo rammarico • Ad ognuno è permeflb

di veder fui profilo , che tanto il numero 20.
,
quanto il

18. fono fallacillime immaginazioni d’un folo intelletto

.

37. Spediti in breve dalla fuddetta Chiufa > ad altro

più non ci chiama il prefente Articolo > fuorché a correg-

gere nuovi rapporti dello flelfo Scrittore Condanna alta-

mente l’Idrometrìa quell’erroneo raziocinio, ch’io incontro

al num. 103. in quelli termini ; Laghiajt in Savena none

della minuta , ma della mediocre , e di quella che paragonata

alle ghiaje di Reno più in sù di Malacappa , dove la penden-

za fupera le once 1 30. : onde non prima il fondo ideato potrà

HabiUrfi ilJuo alveo , che abbia elevato il fondo fino a ridurlo

alla cadente di once 30 . , e non fi può fapere di quanto

.

Riflet-

ta bene il Lettore , che la riduzione del fondo é ad once 30.,

ma non fi può fapere di quanto

.

Dato però il fuppollo , che
il Reno più in jù di Malacappa , ( ed il P. Ximenes non in-

tenderà poche miglia ) trafporti ghiaje , avendo ivi una
pendenza . che fuperi le once 30- , non per quello alcune mi-
glia più abbalTo dovrà correre elTo Reno colle ftelfe ghiaje >

e colla flelfa pendenza , malfimamente dopo la unione del-

la Samoggia . Così parimenti farà di Savena nell’ alveo

nuovo . Ancorché la medefima folitaria richiedeife le once

30 nel proprio fondo , che fono li piedi 2. 6. del Signor

Marefcotti . oppur tanti ne richiedeife il Reno ad un
punto fuperiore a Malacappa , dove cammina feparato

da Savena , e da Samoggia > non perciò incorporate in-

lìeme

Digitized by Google



DE’ FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 331

Geme cotante acque , dovranno più eGgere la ftefla ca-

duta , che addimandano difunite . ConGlIe dunque l’ erro-

re nell’ aver GlTate le once 30- fenza fapere il perchè , e

lenza aver fatta rifleilìone al fuddetto maggior corpo d’

acque
,
quantunque Ga queGo il primo precetto , che nel

limitare della fcienza Idrometrica viene raccomandato a

chi voglia determinar giuftamente le cadute de’ Fiumi

.

38. Altro non lodevole equivoco è parimenti giudi-

cato quello al num. 103. quand’Egli paragona la noGra
linea a quelle del Corradi > acculandola di maggior pe-
ricolo , fi abbia riguardo alle rovinofe cadute , che ora fi

•vanno defiinando a Torrenti laterali

,

Quelle rovinofe cadu-

te, che sì franco riprende , comparifcono appunto tali per

le celebri alterazioni delle altezze , e delle mifure , che la

rapida penna del P. Ximenes ci ha defcritte , come di già

provammo . Ma più mi lento forprefo allorché foggiu-

gne , che il Corradi non profondava V alveo dove piedi j ,

dove 20 . , e dove 28. , come fi fa di prefenre , ma foltanto

IO., 0 12- piedi. Qui chiedo efficacemente all’ ornatiffimo

Padre, che mi dimollri un poco in qual parte G trovino

quelli fuoi piedi 20. s a8-

,

ch’ora ci trae fuori si impro-
vifamente , nè G fa d’ onde . Vede Egli forfè un qualche

nuovo proGlo diverfo da quello autentico della ViGta

,

che per avventura Ga invìGbile agli altri ? Almeno mi ad-

diti il luogo dove ha trovato Icritto , che il Corradi

profondane gli alvei foltanto 10. , o la- piedi • Ab eh’ io

dimando l’ imponibile > e quello che non fu mai fra. vi-

venti . Se parliamo delle linee Corradi fuperiori alla noftra

,

deeG rammentare il P-Ximenes. non elTere mai fiata al mon-
do alcuna livellazione , alcun proGlo di dette linee ; anzi

confrontando le poGzìoni de’noftri piani con quelle de’ pia-

ni più elevati , che fervivano ad elle linee , deduceG per lo

contrario , che nelle medeGme rifultarebbero le profondità

da efeavarG affai maggiori delle occorrenti al Fiume di Ma-
lacappa • Se parliam pofeia dell' altra linea inferiore dello

ftcGo Corradi , che incomincia alla Botta Cremona

,

e che

T t 2 fola
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fola fu livellata del 172?- . rilevaG anziché nò dal fuo pro-

filo , che volendo diftribuire alla medeGraa la neceflaria

declività per quelle paludi , che attraverfa , vien coftret-

ta la cadente ad alzarfi per aria in molti luoghi ; dunque

non fudìfte , che il fondo di queft’ altro Fiume Corradi fi

profondalTe io- , o i2- piedi , come per foverchìa franchez-

za è fiato detto (i) •

39. Un terzo errore parimenti racchiude il num. 104. •

dove il mio dotto Oppohtore calcolando il declivo del fon-

do di Savena • incomincia dall’ alto , difcendendo fino al-

la linea Bertaglia • Egli bramofo di occuparci
,
qui fottil-

mente abbraccia tutto ad un colpo un tratto di fondo lun-

go aliai miglia per poter allèrire > che /« prefente pendenza

M Savena r di piedi 6 . o. per miglio , aggiugnendo pofcia ,

che avendo alcuno qualche efperienza in quefìe materie , ricono-

fiera che quella infigne pendenza dimoRra nuovamente la ve-

rità delle ghiaje conjiderabili , onde fi e ragionato

.

Quanto
era meglio , che a quefio luogo da lui fi evitafiè un inciam-

po > in cui non cade Maefiro • Niuno ben verfato neU'ar-

te mifurò giammai le cadute de’ Fiumi incominciando dall'

alto , e venendo a quelle parti , dove fia vicina , ed aper-

ta una gran rottai quale di fatti è la Balla , che rimane po-

co fotto la linea dei Sig. Bertaglia . Quindi non elTendo

naturale la prefente declività , Tu cui fcorre il Fiume Sa-

vena tra ì fuddetti due eftremi , refta falfillìma la illazione

del Matematico , che gli obbiettati piedi 6 . o. per miglia

corrifpondano al naturai declivo del predetto Fiume , e
fimilmente al naturale trafporto delle pretefe ghiaje . Per-

chè mai fi è partito in quefio luogo il P- Ximenes dai piedi

a. 5. d- del Sig.Marefcotti , e di tutti i di lui Pratici, che non
fo peraltro fefi debbano intendere dell’ Univerfo ? Oltre

a ciò non può effere ignoto al Padre , che volendo rilevar

l’indole , e le qualità d’un Fiume > non folo oflèrvar deefi la

pen-

1 1) 1 } profilo ^clla fuddecct linea Corradi Ib pubblicato AairAatore éi quella Ri*
fpoila in un altra di lui Scrittura impreca nel 17A1. col titolo : Sfitti dtiiuwfi chi
frodurribU l inaiytaxioite dtlC tnqiu 3oiogntp in Primnro ,
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cendenza dello ftdfo nel fuo nalurale ftato , ma eziandio il

corpo deir acque , il quale 'quanto è minore , tanto il

fondo elìge caduta maggiore , 11 Reno alle parti inferiori fi

contenta di once 15. , e Savena ne vuole 30. , o 35. ; m*

non per quefto argomenterebbe un ProfelTore illuminato

,

che Savena portaffe ghiaje rifpetto a Reno ; bensì direb*

be eh* effa corre con minor copia d’acqua , e perciò così

foliuria , e mefehina richiede pendenza maggiore . Qyefto

è quello , che non ha detto il P. Ximenes . e che ragionan-

do dovea dire -
. . , rr a •

40. Se dovunque mi porge materia 10 volelli arreitarmi,

a pochilGmi periodi delle Memorie potrei avanzare fpe-

dito il paflb . Non folamente in quefto numero 104- . dove

parla di Savena , ma dove ha trattato del Reno , e della

Samoggia, e dove tratterà dell’ Idice. e degl’ altri in-

fluenti , altra modulazion non lento, che quella de già

confutati foffifmio per le fuppofte ghiaje. o per le ^lufe

dipinteci più numerofe . e più alte de vero . lo non fo dire

le tante cofe da lui fcritte contra quella di Savena . che tal-

famente fi è immaginata della riferita altezza di ^edi ao.

aCTeenandovi poi un fondamento di piedi 50. ^ueHa Chiù-

r«, efclama, avrà una. voragine al fuo piede ,
edunpelap>,

(e perchè nò un Averno?) profondo piedi ^o. fitto l alveo

prefente di Savena

.

Qual nuova vifion è quefta . e qual prò-

fondo pelago qui featurifee improvilàmente dall Oratore

.

Oltre ^ dovcrfi ibvvenire , che la predetta di fui altezza

di 20. piedi colle fei Chiufe propofteci per Savena . fono

ombre di già fugate . è neceffario . che fappia 1 ornatif-

fimo Padre trovarfi ora nella fteffa Savena un altra Chiula

di muroa S. Raffaele . che vuol direcirca ^4- miglia pù

fuperiormente allanoftra linea, “
1

i tutto ghiarofo .
dove anzi corrono più groffi del

pugno d’un uomo, e dove la fezionc di elio fara tre vol-

tt più larga di quella . che molto più abbaffq da noi ver-

rebL interfecata . Contuttociò fuffiftendo ivi la ben com-

pofta Chiufa da molti anni , non avvi al fuo piede alcu^
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pelago profondo 50- piedi > alcun baratro , alcun avernò «

Di più. renella fopracitata fua Tavola deftinò già erro-

neamente fei Chiufe a Savena alte circa tre piedi 1’ una *

per qual motivo qui ora femìna un nuovo diverfo errore,

llabilendo una folaChiufa di piedi ao. con altri ;o. piedi dì

fondamento non più udito da umano Architetto in un ter-

reno faldo , e fortiffimo ? Io non fo da qual nuova Idrome-

tria t e nuova pratica mi trovi circondato , ed interrotto

ad ogni paflb • Dovrebbe ornai conofeere il fapientiffimo

Autore . fe ben gli conveniva di rimproverarci con fevero

afpetto al num- «05. cht ptriffimo Alenerei dall’agitare It

menti altrui con concetti vaili , e mal mijurati

,

quando tut-

ta l'agitazione protrebbe folamente eflere derivata da chi

non feppe ben mifurare i proprj aflalti

.

ARTI-
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ARTICOLO lY.

33S

Dalla divtrjìone dill‘ Idiee , e fua introduzione nella linett

Juferiore fi dee attendere un ficuro fuccejfo . Altre

confutazioni delle fretefe ghiaje .

Me non tocca il decidere, ma potrà giudicarlo

tranquillamente il Lettore, fe gli Articoli delle

Memorie Idrometriche fieno tutti d'un egual
~ tempera . Volendo brevemente ponderar que-

llo
,
gioverà premettere alcuni dati , che il mio Oppofitore

non può negare , o porre in dubbio . Deefi il primo alla

Vifita del 1693.
,
per le cui ofièrvazioni fummo aflìcurati

,

che ridice vicino (dia Chiufa di Cafienafo , dove reftava inter~

fecato dalla Linea grande , correndo in ghiaja , efige otto pedi
incirca di caduta pr miglio . Il feconoo ci viene fommìni-
ftrato dall’ultima Vifita del 176 r-, che io per maggior-
mente avvalorare,efporrò colle precife parole del P. Xime-
nes al num- io8. • Lo lìejfo Idice livellato , fotto l'altra Cbiu-

fa della Riccardina , dal fozzo delle Monache di S- Mattia

fino ai Cafoni Fumanti in un tratto di 4< miglia pende once 4;.

per miglio . Finalmente il terzo dato ci rende certi , che
dai Ceroni Fumanti fino alla confluenza del Cavo Benedettino

la cadente dell’ Idice rifuita di once 33- fd un terz^er miglio .

Sono ancor quefti autorevoli fenfi dell’ ornatiramo Padre»

che debbono aprirmi ftrada e conseguenze evidentifilìme

.

4». E primieramente raccolgo »’élfe difcelb il Fiume Idice

alla pianura bolognefe , viene interfecato da dueChiufèin

due diverfi luoghi , le quali Chiufe fulliftono da molti anni,

efiendo rammentate da più d'una Vifita . Secondariamente

rilevo, eflere fabbricata la prima Chiufa di Caftena/b in par-

ti molto fuperiori del Fiume , dove effettivamente corrono
ghiaje , difponendofi ivi il detto fondo in una pendenza di

once 95- per miglio; luogo che rimane lontano dalla noftra

linea ben fette miglia. Deduco inoltre , che tra la mentovata

Chiufa di Cafienafo ,e la inferiore della Riccardina elTa pen-

den-
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denzi viene gradatamente diminuendoG , nè perciò le ghia-

je , che G trovano al di fopra della prima Chiufa
, giam-

mai difcefero a rovefciar la feconda, contuttoché TAvver-

fario minacci teorie , ed eventi contrarj a quelli . che ve-

diamo in pratica • Per ultimo imparo da codefti dati , cG-

fere ridotto il fondo dell’ Idice fotto la Chiufa della Ric-

cardina alla pendenza di fole once 45. per miglio , le quali

poco più inferiormente reftringonG anche alle 33. in circa,

benché il corpo dell’ acque da Caftenafo in giù non G au-

menti d’ alcuna forte . A che dunque G affidano la tante , e

sì varie declamazioni del valorofo Padre, che le ghiaje pre-

cipiundo dalle Chiufe le rovefciano , e che eGgono pen-

denze nei fondi degli alvei , le quali fono da lui com-

putate per modo, che non diminuifcono in progreflb ?

Ecco due Chiufe alla pianura , ed eccole nel Fiume lleflò;

Chiufe fuflìGtenti da anni , ed anni , Chiufe talmente dif-

pofte , che fe dalla prima cadono ghiaje , niuna moleGia

producono in elTa , o nel fondo inferiore dell’ alveo • E fe

ancor G pretenda, che dette ghiaje arrivino alla feconda

Chiufa , fatto ècertiffimo , ed autenticatoci da più ViGte,

che il declivo del detto fondo nel tratto di otto in die-

ci miglia decrefce dalle once alle 33. in circa Quanto

più dunque non diverrebbe minore , fe il corpo dell’ac-

que G aumentaflè nell’Idice , come noi proponghiamo d’ac-

crefcerlo , mercé quelli del Reno , e della Savena , che

giugnerebbero inalveati da convenienti diftanze ? Io mi

luGngava, che il P.Ximenes , fe non in molti Fiumi , almea

nell’ Idice, di cui tante volte Gé tratuto, vedute aveffe

o conGderate negli Atti , e ne’ proGli sì palpabili verità ,

alle quali è cou cotanto fàcile unire ifemplici razio-

cini , che qui brevemente abbiamo efpofti Ma fe la mia

fperanza G è ingannata, pregherò bene il Matematico , che

qualora novellamente argomentar volelTe contra la fuffi-

ftenza delle Chiufe , e contra la diminuzione della caduta

ne’ fondi de’noftri Fiumi , vi Geno, o non vi Geno le ghiaje,

G aumenti l’ acqua , o rimanga la fteGà , abbia a cuore di

non
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con più diflìmular quelli &tti , cd altri limili
,
poiché ciò al

creder mio non gh farebbe di molta gloria .

Si prova non ejpr punto hifognevole all’ Idice laChiufa

propoHa dall’ Autore delle Memorie , e fi fciolgono

altre di Lui obbiezioni •

43. Pretende quello inGgne Scrittore efler noi collretti

a formare verfo la nuora diverGone dell* Idice una Chiu-

fa sì alta > che giunga a piedi 19. , e mezza, quantunqe

nel proGlo della linea fuperiore non rimanga il fondo del

fuddetto Fiume più elevato di piedi 19. fopra il fondo del

Recipiente propello. Ma che farebbe, fe a quello incontro,

che lembra il più difficile , ballaife una Chìufa niente più

alta di tre , o quattro piedi ? Si degni l’ ornatiffimo Padre

di concedermi per poco la fua benigna attenzione . L’uf-

ficio della Chiufa dee eifere di mantenere llabile , e fermo

il fondo dell' Influente , che rimane più alto del fondo del

Recipiente nuovo . Ciò pollo, convien rammentarG , che
circa tre miglia più al di fopra delia interfecazione della

nollra linea coU’ldice , il fondo di quello Fiume è già fo-

llenuto al piefente dalla predetta robulliffima Chiufa della

Riccardina fabbricata di muro ottimo; onde non vi è mo-
tivo a temere di violenta efeavazione fopra di efla • Al-

quante pertiche più inferiormente trovafi un Ponte con fua

forte Platea parimenti di muro ;
però affiicciandoGancora

qui altro infuperabil ritegno al fondo fuperiore dell’ Idice,

ecco contrapollo al medeGmo un altro limite per tal pla-

tea . Ma nell’ ultima ViGta fu in autentico modo olTerva-

to , che fopra la flelTa platea ripofano circa ii- piedi d’ in-

terimentoi dunque levata a mano quella depofizione , avre-

mo ribalTato ii- piedi il prefente fondo deH’Idice, e nel tem-

po flefib coll’obice di codella platea verrà impedito alla for-

za dell’ acque TabbaiTare il proprio letto fotto il piano di

elTa • Inoltrandoci poi dalla medeGma fino allo sbocco del-

lo lleflb Idice nell’alveo nuovo, G mifurano in quello fpazìo

V V cir-
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circa pertiche 700. di lunghezza , che non vogliono cGget

meno di quattro piedi , e mezza di caduu totale da com-
partirli regolatamente in codefto tratto del nuovo Idice

.

Quindi giunti che faremo allo sbocco di elfo nell’alveo

grande > tra per gli 11. piedi d’ mterrimeati levati fu la pla-

tea . e tra per li 4. piedi , e mezza di pendenza diftribuÌM>

come fopra, avremo fcemati li fuddetti 19. piedi di ben i;.

piedi . e mezza : onde l’accennato nuovo fondo dell* Idice

non rimarrà , che quattro foli piedi fopra il fondo del Re-
cipiente fuddetto. Quell’ altri 4. piedi , che rimangono di

fuperfìuo.o fi polTono lafciar liberi al predetto sbocco dell*

Idice per le ragioni efpofte negli Articoli precedenti, op-

pur fe piace ad alcuno . lì potrà fabbricare nel fuo conve-

niente luogo una Chiufa di muro , ovvero una pefcaja di

legno alta 4- piedi ; che è quanto con tutto rigore abbi-

fognar potrebbe nella propolla diverGone di quello Fiume-

Non folo dunque cogli accennati mezzi fi viene ad allì-

curare il predetto fondo fuperiore , non folo a dileguar le

ombre degli apparenti 19. piedi , ma dirò francamente

ellèr quello I* unico modo di rendere ofiìciolì i moli-

ni della Riccardina , i quali molta parte dcU’anno non
poflbno macinare , appunto per eSèru notabilmente ele-

vato il prelènte letto dell’ I^ce -

44* Già qui m' interroga l’illullre Padre d’ onde abUa-
no avuta origine quegli n- piedi d’ interimenti fopra la

platea del fuddetto ponte ; nè io penerò un momento a

dargli adequata , e &cil rifpofla . Potrà fovvenirG > che
il bado piano delle Valli di Marmotta era l’immediato , e

folo ricettacolo delle torbide dell' Idice , avanti che folle

collocato nel Cavo Benedettino • Col luugo tratto degli

anni , depolle le arene di più Fiumi in dette Valli , fi fo-

no alzati i fondi delle medefime circa io. in 12. piedi ; e
però avendo dovuto elevarli proporzionatamente ancora
il fondo dello fleilb Idice , a poco a poco è falito a tanto ,

finché abbiali di nuovo formata la cadente delle once4S-
per miglio lòtto la Chiufa della Riccardina , e delle once

33. in
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33. in circa, alle p^rtì più inferiori. Ecco l’ origine, ed

il progreflb delle depoGzioni fopra quella platea , e fo-

pra il rimanente fondo del Fiume • Ma qualora foflè in-

trodotto eflb Idice nella linea fuperiore , unendofi al me-
dellmo un corpo d’acque più che triplo del Tuo proprio,

e ritrovando oltre a ciò una caduta facile , ed abbondane

te di once 17. per miglio in un Recipiente non tortuofo

,

e tanto più breve, in un Recipiente , che non mette capo
in bade Valli , ma (ì porta al mare per diritto corfo , egli è

ben chiaro , che in vece di deporre , efcaverebbe il fondo
del nuovo Fiume di Malacappaicofa da non poterli .fperare

nell’ altre linee inferiori per le ragioni tante volte ridette .

4$. Didìpato r orror della Chiufa sì altamente^
adornatoci , ornai vediamo , fe nulla ci rimanga da no-

tare in queft’Articolo . Io noto edèr fallace il raciozi-

nio , col quale predice il contrario Idrometra gli Aedi

edètti dall’ Idice nella linea fuperiore , che feguirono già

nel Cavo Benedettino • Egli occupatidìmo , non avrà po>
tuto riflettere a divelle circoftanze adai viGbili , e ma-
teriali . Primiera mente.cbe allora entrato ridice nel Cavo
Benedettino , e non avendovi trovata altra caduta , che di

otto in nove once per miglio in breve tratto, ed in feguito

di 4' o nel Primato , dovette per neceflìtà forrenare il

primo . e notabil parte del fecondo ; all' oppoflo nella li-

nea fuperiore s’ inclinerebbe edb Idice alle once 17. per
miglio , e di più unirelfoefi ad un corpo d* acque più che
triplo di quello , che ora lo fpinge languido , e tardo per

lo Aedo Primato . Secondariamente , chi mi dimoftra do-

ve fieno nell’ alveo nuovo le curvature , gli angoli , la

maggior lunghezza dei viaggio , i difalveamenti , ed altre

fvantaggiofe circoftanze, che fi prefentano al medefimo Idl-

ce nel Cavo Benedettino , e nel Primato? Non fudìftendo

però il confronto , ed edèndo le condizioni de’ cali incom-
parabilmente diverfe , il pretendere in ambedue gli ftedì

eifetti è lo ftedb che opporli alle primarie leggi della

buona Fifica da tutti accettate •
'

V V a 46. Mi

Digitiz^ by Coogle



340 DELLA INALVEAZIONE
46- Mi dirà pofcia il Lettore di qual pefo egli giudi-

chi quell’ altra aflèrzione del P. Ximencs: che irjfportan-

do r Idice grofie arene , 0 ghiaje rade , e minute fino al Ca-

vo Benedettino , lo farà maggiormente nella linea fuperiore .

Le trafporti in venerazione di chi nudamente loallerifce.

Ma per dedurre i veri effetti in ambedue codefti cali , fi

calcolino prima i corpi d’acque , e le rifpettìve declivi-

tà , e poi allora fi toccherà con mano quanto fieno irra-

gionevoli le confeguenze predette in rapporto alla linea

fuperiore • Qui non potè forfè avvertire il Matematico >

che inclinandofi il fondo d’ un Fiume con once 45. , e po-

fcia con 33. per mìglio f non è pofiìbile , che naturalmen-

te trafporti ghiaje a quell’ intorno • Poca fpeculazion fi

richiede a comprendere , che que’ pochi legni di mi-

nuti briccioli quà , e là fparfi nel detto fondo fi debbono

ripetere o dalle dìverfè rotte feguite in addietro nell’ Idi-

ce, o dallo fquarcio di quella mal intefa pefcaja, di cui

forfè era quello l’unico prudente luogo da ìàrne una tolle-

rabile commemorazione. Così quell’ altre tenuifiìme ghìa-

relle , che poteano giugnere al numero di una dozzina ,

fiate vedute fopra una fponda del Cavo Benedettino ,

o convien dire che vi folTero portate a mano > oppuc
averle colà fpinte accidentalnoente un qualche ghiaccio

di Primavera fquaglìato pofcia in quelle parti , molto pili

che niun Perito ebbe tanto coraggio da farne cafo. Lon-
tano però TAvverfario dal riflettere in quella guifa , pre-

tenderebbe > che doveflèro rimaner privi di Recipiente

que’Fiumi , che trafportano arene in piena , mafllmamen-
te fe per colpa di rotte , o di geli , o d’ altre fimili ca-

gioni accidentali , alcune poche brecce , che appena fi pofr

fon contare, s’ inoltralTero allora alquanto più abbaflo

in un alveo, che elfendo tortuofo , poco declive , e privo
dì recapito al mare, non ha tali forze da poterle facilmen-

te fmaitire •

47 - Oggetto pur fiamo delle fue riprenfionial n iog- lòia-

mente perchè niun Oracolo ci ha rivelate > fe gli argini del prò-

fofio
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fojìo alveo fi romperanno ,ono, giacchefi ruppero quelli del Cavo
Benedettino

, che fi dicevano ficurifiimi , ejjendo poi riufeiti fra-

gilijfimi

.

Veramente non avendo noi fatta diligenza al-

cuna per codeile rivelazioni potremmo comparir meri-
tevoli di giufte rampogne, fenonchè mi è ignoto dove
ù trovino in oggi i Templi delle Sibille, e degli Oracoli per
confultarli • Mi dica (ìnceramente il dotto Padre : da qual
Genio rivelatore impetrò Egli la lìcurezza d' un fortunato

efito quando formò il gran Cavo di VicoPifano , o quando a
noi propofe nella prima Parte della quarta Memoria l’al-

tro fuo Cavo Parallelo così vicino al male ideato Bene-
dettino ? Sembra a lui forfè che gli argini di quell’ ulti-

mo fondati in una valle putrididìma , fieno da para-

gonarli a quelli , che poferebbero nel piano llabile ,
’ e

fermo della linea fuperiore? Le autorevoli nollre Sibil-

le , e i noflri Oracoli fono le lane regole della buona
pratica Idrometrica

,
per le quali faper debbono i Pro-

ielTori , che Ibpra un fondo occularmente fracido non lì

piantano jpefanti argini . Ma fe mai grado le pubbliche

,

ed univerlali ammonizioni Hate fatte ai Periti del Cavo Be-

nedettino, li vollero elli cimentare ad un pericolo eviden-

temente infuperabile , non dovea il P- Ximenes in quello

luogo con reticenze , e con equivoci fottilidimi procurar

d’invertere le perfone . a noi rinfacciando gli errori de*

nollri Avverfarj
.
quali fodero nodri ; errori , che già pre-

vedemmo , e che violenti , e indirette cagioni non mai
c’indudero ad approvare con danno pubblico

.

48, Pongo fine a quell'Articolo con alcune di Lui pa-

role , acciò meglio li eterni la gloria del fuo numero 109.

Io ho detto nella terza Memoria ( parla Egli lledb ) , ed ora

torno a ripetere , che non mi dà ramino a determinare
, fe mag-

gior vigore abbiano le acque incajfate per profondare il nuovo

Fiume , 0 le acque torbide per jorrenarlo . Come I non dà l’a-

nimo al P. Ximenes di determinare, fe le acque torbide in-

cadate fcaveranno , o deporranno nel fondo del nuovo Fi-

ume ! Ma che novità , e che ritrattazioni fon quelle ! Fino
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alprefente Egli ha predicato, follenuto, ftabilito, edew
clamato, che il noilro Fiume manca di pendenza, che
dalle Chi afe precipiteranno ghiaje, e materie capaci a
riempiere tutto l'alreo , eflèndo accaduto lo ftelTo nel Cavo
Benedettino , ed ora non s' arrifchia più a decidere , iè le-

guiri efcavazione , o forrenamento nel fondo del Recipien*

te piopoilo ? Troppo ora conofco l’ immenfo pelago delle

Memorie Idrometriche , eia interminabile confutazione
,

a cui mi accinG , fenza ben avvedermene da princìpio .

Spero , che il difcreto Lettore donerà un qualche compa»
tìmento alle mie circoftanze non ordinarie

.

ARTI-
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ARTICOLO V.

Dtlla ìnalveazjone degli altri Torrenti . Nuove rifleffioni

lontra le fretefe ghiaje ; e rijfojie ad alcune partkolari

accufe deirAutore delle Memorie .

ha veduto ì fondi de’ nollri Fiumi non fa

^ C » interamente fofferir in pace le contrarie efa-

gerazioni (opra le ghiaje^ In alcuni alvei non
giugni a trovarle in verun modo: in altri

appena le fcorgi rade , e minute verfo le diverfioni da
noi propone • Quindi i Periti Efploratori ben fi guarda-
rono nel fecondo cafo dal defcrivere la proporzione > che
pafla tra elfe ghiaje , ed il corpo dell’ acque di quel tal

Fiume . Siccome avrebbe quello rapporto facilmente de-

cìfa la controverfia anche lungi dalla faccia del luogo, co-
sì non tornava in lor profitto qualunque ingenua diligen-

za fu ul foggetto . Già per ordine dell’ Emo Vifitatore , e
coH’aflènfo degl’ lllmi Deputati Bolognefi , e Ferrarefi fu

fpedico il ?• Santini con un Notajo a prendere le fuperfi-

ciali materie da ciafcun fondo in quillione i le quali ellrat-

te a mano . e figillate in altrettanti facchetti . furono in fe-

guito fedelmente portate dallo ftefib Notajo alla Vifita

,

al giudizio della quale doveano poi foggiacere ben giuda-

mente. Venuto il tempo dì quedo rìfcontro,e prevedendo!
Signori Bolognefi,già impegnati per le linee inl^iorì, trop-

po vicino il termine delle difpute , fi compiacquero di <d-

chìarare fubitamente negli Atti defii delia Vifita edere a lo-

ro fofpetto il detto Padre , che prima aveano d'unanime

confeofo prefcelto a tale incarico . Altrettanto non inter-

venne al Perito Chìefa ,da cui nulla odanti il fuo Cavo Be-

nedettino , e la Botte fotto ridice , fu accettata la livella-

zione , ed elàme della linea fuperìore. Quantunque però

fiodero ì predetti Signori Bolognefi efficacemente impul-

fati dai Ferrarefi a replicare d’ accordo , e tutti prefen-

ti, codede odervazioni , contuttociò rifolvettero i pri-

mi di tacerfene per allora , afpettando di muover ìoj
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Roma innumerabili . e flraniffime oppofizioni negli ulti-

mi periodi della Caufa . A tale oggetto inviarono eflì

di fpontaneo moto altri loro Periti > e fpecialmente il Bo-
nacurfi a rintracciare ghiaje dai fondi , facendovi efcavare, ^

com’efli confelTano negli Atti , tre , e quattro piedi al di-

fetto per rinvenire , e raccogliere fudatamente fin le__»

materie fepoltevi da molti anni
.
Quella fotterranea ven-

demia di valiate brecce unite a poca parte d’ arena ,

fenza fapere con qual precifo metodo faceflfero un tal mi-
fcuglio , fornì agli Avverfarj ampio foggetto didifputa,

e tutto il bramato equivoco • Si fa > che le piene de’ Fiu-

mi > mallìme in circollanze di rotte, corrodendo terra dal

fondo, e trafportandola al mare, ivi foftituifeono le in-

corporate materie più gravi , che poi nel corfo degli anni

più vi rimangono fepellite , e calcate dal pefo dellacque .

Ma quello non è indagare la qualità delle piene ordinarie ,

e la materia , che viene da elTe trafporata . Benché i me-
defimi Efploratori non abbiano rillrette le olTervazioni lo-

ro a punti anologhi , a fpazio determinato nella fuperfi-

cie de* fondi , o poco fotto di elfi , e benché non abbian

prodotta una giulla, e ragionata proporzione relativa-

mente alle brecce , alia rena , ed al corpo dell'acque , che

naturalmente fi traggono i Fiumi controverfi predo la li-

nea fuperiore , pur nulla m’arrellano le concertate ìndu-

ftrie degli Avverfarj

.

fo. lo anzi voglio generalmente accordare quanto am-
plificar feppero il Padre Ximenes , li Signori Perelli , Ma-
refeotti , Chielà , e Bonacurfi fu quello capo • Malgrado
i loro sforzi, e qualunque più ricercato equìvoco ripor-
to a quel numero , e qualità di ghiaje , che più ad elfi pia-

ce , dico , e follengo dimollrarfi evidentemente co’ profili

concordi della Vifita , e con altri innegabil fatti , che niun
interrimento, niun pregiudizio può derivare dalle oppoAe
materie al nuovo Recipiente di Malacappa . Prenderò un
efen^io per eflèr più chiaro, fc' un dato certo per l’or-

natilfimo P. Ximenes , che ridice, tuttoché fparfo di brec-

ce verfo la nollra diverfione, pende once 45 . fotto la Cbiufa

del-
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della, Riccardina , e pofcia 33. per miglio alquanto pii

inferiormente • Da ciò inferifco : fe il corpo dell’ Idice fi di-

videflè dunque in due rami uguali , e con fimìle proporzio<

ne fi diftribuiffero le fue brecce ne’ medefimi , egli è cer-

to • chefcemandofi in tal guifa la forza dell' acque, e rima-

nendo la ftefla torbidezza , e materia proporzionata , do-

vrebbero le fuddette once 4;. neceflariamente ridurli alle

70. in circa , e le 33. verfo le jo. in ciafcun ramo. Quel-

lo che dico dell* Idice ripetali della Savena , del Reno , e

d’ ogni altro Fiume divifo in più porzioni . Dunque per

lo contrario, fe imitando la natura , aggiungo all* Idice ,

alla Savena , al Reno un doppio, ed un triplo corpo d'ac-

que, per necelfaria legge idrometrica dee fcemar il declivo

nel comun fondo, e quelle qualunque ghiaje, che ora ne’

fuddetti corpi così feparati non pregiudicano ai rifpet-

tivi fondi , molto meno potranno farlo in un fol recipien-

te più retto
,

più copiolo , e proporzionatamente più de-

clive fino al mare . Ma quella favorevole unione feguireb-

be appunto nella linea fuperiore in modo , che rimanen-

do iconfluenti qualche miglio dillanti fra loro , non fi può
temere d’un improvvifo , e fimultaneo ammafiamento di

materie , sì per lo fcarfo numero delle medefime , che fem-

pre più fparifcono ne* tributarj inferiori , sì per la caduta,

che fempre abbonda , e sì per le forze motrici , che più
s’accrefcono accollandoli al mare. Accordata dunque la

Relazione delle ghiaje efpollaci dagli AvverfarJ , è chiarilfi-

ma verità , che non pollbn produrre fconcerto alcuno al

fondo del nuovo Fiume •

$1. Formo ancor io un fuppollo. Mi figuro di ri-

guardare il Reno verfo la fua origine llandomi alla Boti»

Cremanti , dove il P.Ximenes lo foftiene inclinato once 18. 6>

per miglio . In quella fituazione io noto , che divifo fupe-

riormente verfo il Trebbo tutto l’intero corpo di Reno in

tre parti; l’una dello llelTo Reno folitario . la feconda della

Samoggia , e la terza del Lavino ( in ciafcuna delie quali

fi llrepita contra le ghiaje ) la prima maggior porzione ri-

X X chiede
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chiede per fentimento del P. Ximenes ODce 29> ; la feconda

once 76- verfo i ForceUi; e la terza once 71. in quelle vi-

cinanze . Se però dando a codefte elevate parti uluno
propodo avelie d’unir inGeme fotto Gnro i predetti tre

corpi d’ acque in un comun Recipiente , il cui fondo s’ in*

clinalTe folaoiente once 6., ovvero 14. 9. per miglio,

quanti clamori , e quante minacce per dette ghiaje , e_

»

per sì poca caduta
,
quante Memorie Idrometriche, e Re-

lazioni contrarie non farebbero comparfe a combattere co-

deda idea ? Eppure fe dall' origine de’ fuddetti Fiumi rivol-

go lo fguardo addietro, fcopro che la natura ha già fat-

ta da fe medeGma la predetta unione fenza veruno de* pro-

nodicati inconvenienti , anzi con tanta diminuzion di de-

clivo, e con tanto maggior efpurgo di materie, quanto

fi vede nel fondo dello d60b Reno divenuto che fia il co-

mun letto delle mentovate acque divife , Ciò dunque di-

modrando il fatto
,
qual rimane fondamento di dire , che

non feguìranno gli dedì, e più felici effetti in un alveo

affai migliore in ogni fua circodanza di quel mifero tronco

di Reno , che fino od ora abbiamo confiderato ? Accenderò

di confronto a quedo mio argomento le fagge rifpode del

dottiffimo Padre per aggiugnervi pofcia le mie repliche

rifpettofe , e fincere • Trattante mi rimetto in cammi-
no , iàcendomi ad efaminare il quinto Articolo di queda
fua Terza Parte •

jx Rapporto agli altri Torrenti fra 1
* Idice ed il mare

non folo più moderate fi leggono le efpredioni del Perito

Don Pietro Chiefa centra le ghiaje quà , e là comparfe

agli occhi Gioì, ma ci afficurano le offervazìoni dell’ ulti-

ma ViGta , che nelle nodre vicinanze dal Sìllaro a tutto

il Lamone corrono acque meno torbide , e mide di fole

arene fottili
. Qued' altro innegabil fatto maggiormente

confermaG dalla continua diminuzione delle cadute ne’

rimanenti Fiumi
,
giunti che fieno verfo la linea fuperio^

R> onde con maggior ficurezza potranno effere introdot-
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ti nella medefima . Siccome però ai nuovi sbocchi dafcu*
no d'effi alzafi qualche piede fopra quello dei Recipiente^
cosi volgendoli più a feconda , e introducendoli alquanto
più inferìorAamtC', fi potr/mno diminuire le dette altezze

per alcuni piedi , ed anche fermar que’ fondi , che fon più
aiti , con una femplice Chiufa di muro , o al più con due
pefcaje di legno ben collocate

.
giacché tante bafterebbero

al maggior uopo •

53. Ma con tuttoché nel progreflb rielcano più agevoli,

e più ficure T altre operazioni da farli , conveniva nulla-

dimeno per tener in vigore la controverfia , colorire con
. termini generali quelle difficoltà , che ninno avrebbe fapu-

to produrre in particolare . Ed ora intendo perchè il Pa-
dre Ximenes fi proteftaflè al num. ut. con ampia , ed il-

limitata lèntenza, che Ufiia a ciafcuno /’ argomentare dalle co-

fe fofraidette gli effetti , che foffono affettarfi dalla Centenara,
dalla baderna , dal Sillaro , dal Santerno , e dagli altri Tor-
rentelli minori

, poiché è facilismo a paragonar le materie,
che effi portano ne‘ punti della diverjtone a quelle , che ftra-
fcineranno,quando le forze motrici del fluido faranno accrefciute

coll’ aggiunta delle nuove cadute . Già quelle pretelè mate-
rie ninno le ha vedute , e tampoco valutate nelle predette
diverfioni . In quanto alla Centonara il folo Perito Chiefa
depone d’ eflerfi incontrato in alcune poche ghiarelle pref-
fo ad un argine • le quali dal Tieghi fi ripetono da cagioni
affatto accidentali. Niuno però d’^astraaabi^fi. degnò di
rammentare le antiche , e recenti rotte fofferte da quello
piccolo Fiume . che é tutt’ora vagante per le campagne

.

Rifpetto alla Quaderna ><che nel cafo nollro dovrebbe ef-

fere prima unita alla Gajana) dove la interfecarono i fud-
detti Periti , ivi certamente non differo d’ avervi fcoperte
ghiaje , avendole folamente indicate in luoghi più fuperi-
ori . Lo lleflb dicali del Sillaro . Tuttavolta negar non
poflb che quanto più ad Olirò c’ inoltreremo , e verlb l’o-

rigine de’ Fiumi , tanto più manilèflamente appariranno
ghiaje in ciafcun fondo ; ma che ne’ tratti vicini alla linea

X X a fu-
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fuperiore o non vi (ieno di force alcuna , o romenamente

rade , e lievi > chi non intende i profili
,
potrà infine ve'*

rificarlo cogli occhi proprj fulla faccia del luogo

.

Fermamente però foftiene il P.Ximeaes , che le ma-
terie crefeeranno ne’funti della diverfione

,
quando le forze

motrici del fluido faranno accrefeiute coll’aggiunta delle nuove

cadute . Eccolo a doppio fcoglio . Se dunque. Lui Giudice ,

le nuove cadute agli sbocchi richiameranno materie dall*

alto, in tal cafo faranno al certo neceflarie le Chiufe; c fe le

Chiufe fon neceflarie per contraporre un ritegno alle nuove
cadute, ed impedire la foverchia efeavazione de’ fondi fu-

periori
,
perchè inveire in altri luoghi contea le Chiufe

generalmente adoperate a tal effetto ? Dice l’Idrometra >

che aumentandofi le forze motrici alle diverfioni , s’ inol-

trerà Tempre qualche maggior copia di brecce , o di arene

grofle : ed il Guglielmini a lui replica non poterfi verifica-

re quello preludio, qualora fi tengano le Chiufe più alte un
piede de’fuddetti fondi, comeinfimili cafi egli le confi-

glia da fuo pari . Accorderò fenza pena , che realmente

crefeeranno codefle forze motrici alle diverfioni , e di più

che il Recipiente non farà limpido , come non lo fono
miglìaja di altri fimili Fiumi . Converrebbe però fofpen-

dere ogni ufo di ragione a non conofeere, che le dette for-

ze diverranno maggiori eziandio nei Recipiente medefimo,

sì pel corpo d’acque , che in progreflb è più copiofo , sì

per la brevità della linea , e sì pel declivo , che in ogni luo-

go avanza il bifognevole . Così dunque crefeendo di pari

le mentovate forze nell’ alveo nuovo , avremo i neceflàrj

mezzi al felice trafporto delle fue torbide, come fii provato
negli Articoli precedenti

.

o
Si
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Si rifponde ad ma accufa dell’Autore delle Memorie contro de’

PP. 'Jacquier , e le Seur relativamente alle cadute .

55- Vengo brevemente a giuftificare due fublimi Matema-
tici affai noti in tutta Europa da una accufa del P. Ximénes,
alla quale ellì credettero forfè miglior configlio di non ri-

fpondere . Efporrò prima con ordine lo flato della quiffìo-

ne . Avendo li PP.^acquier , e le Seur efaminata in ogni fuo
afpetto la difficoltà delle ghiaje defcritteci dai Periti quà,
e li fparfe ne’fondi degl’influenti verfo la linea fuperiore , e
ben ponderato avendo > fe poffibil folfe alcun danno ; e
forrenamento da effe , conobbero mercè i dati , e l e .

offervazìoni della Viflta la piena inluffiftenza della Addet-
ta obbiezione . S’avvidero fpecialmente i medefìmi , che
per que’ tratti degli alvei, ne’ quali fu depoflo, che gra-

datamente crefceano le brecce in numero , ed in pefo

,

non mutavaC d’ alcuna forte la declività ne’ fondi , co-

me neceffariamente avrebbe dovuto feguire > qualora fof-

fe fiata (incera la Relazione. Eccole parole de’ due Ma-
tematici Francefi alla pag. 35. del lor Parere , dalle quali

traffeilP. Xiraenes le fue pretefe armi offenfive : Il fondo
del Reno ( diflèro i medefìmi) fuperiormente a Malacappa non
ha pendenza maggior di quella > chefi trova aver di fotta a Ma-
Incappa fino alla Samoggia . In tutto il tratto del Torrente ini-

CB , in cuififono fatte le offervazìoni , non oflante la diverfa

groffezza della ghiaja , il fondo conferva la medefima pendenza
da per tutto

.

Dal che poi inferirono o non eflcrvi ghiaja

fenflbile fra gli accennati limiti de’ detti fondi, o certamen-

te non produrvi alcun pregiudizio

.

$5 - Siccome non fono da porli in dubbio le predette

offervazìoni della Vìfita , così rimangono evidentillime le

coofeguenze dedottene • Come dunque fi potea accufare

un raziocinio si gìufto ? L’ imprefa era affai facile : ballava

folaraente cambiargli faccia. Parlano i due Francefi d'un

tratto dell’alveo di Reno livellato al difopra di Malacap-

pa per lo fpazio di tre in quattro miglia , come appunto
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fi fono efprefll relativamente aU’altro fimile tratto inferio'

re tra Malacappa , e lo sbocco della Samoggia ; ed al

contrario r Oppofitore fi èprefo l’incomodo di eftendere

da fe il raziocinio fuddetto a tutto l’alveo dello Re-
no quante miglia è mai lungo dalle bafle paludi fino all’ al-

te colline . d’onde precipita - In tal guifa avendo Egli

acutamente variati gli altrui fentimenti , ba faputo trovar

motivo ad una riprenfione non meritata - Io non altero,

ma efpongo le Ilefle di lui parole ; E primieramente infujjt-

fìeme ( Egli dice rapporto al Reno ) come dianzi e fiata

da me dimoRrato , che il Reno confervi la fiejfa pendenza , o le

ghiajefieno delle graffe , a delle minute ; ed una fola occhiata

che diafialfuo profilo dalla Rotta Pamfili fino alla Chu;-
SA DI Casalicchio > Ite fa vedere il continuo alzamento di

fondo a proporzione , che le ghiaje ne’ punti fuperiori vanno

ingrofiando • Era mai plaufibiie invenzione il iàrfi di proprio

talento a firafcinare fino alla Chiufa di Cafalecchio quel

fuperiormente a Malacappa de’ Matematici Francefi , ed
eltendere il loro detto : Sotto di Malacappa fino alla Samog-

gia , ellenderlo dico > da Malacappa fino alla Rotta Pam-
nlia ? Lo fa ognuno che abbracciando 1’ alveo dei Reno
quante miglia è nui lungo > fi potrà facilmente additare

in diverfi luoghi una infigne variazion di pendenza , e quin-

di far moftra di convincer altri d’ un graviamo fpropofi-

to non mai fognato . Si acuti sfòrzi non rendono però mol-

to luflro al diiiinto merito del noftro Oppofitore .

57 ' Dimoftrerò primieramente , che per quattro mi-
glia fopra di Malacappa > e circa altrettante di fotto >

dove il Perito Chiefa riferì d’ aver vedute le ghiaje mino-
ri , e più in alto poi le maggiori > ciò non oftante nel fud-

detto lunghilfimo tratto di fondo fi trova quafi la fteiTa pen-
denza . Nel profilo del Reno al punto , ove cade la fezione

B. alla Barca del Trebbo

,

giugne la perpendicolare ivi legna-

ta a piedi 59. 9. $. Al punto in faccia all’ Ofteria di Mala-
cappa è notata la feconda perpendicolare di piedi 6o- lo-i. ;

onde rifulta la differenza di piedi 8- ii. 4. > che fono on-

ce
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ce 1 17> 4- Ma fra qi^ellidue punti fi contano pertiche 219;.
dunque difiribuita per effe la predetta pendenza , tocca-

no circa once 24. 7. per miglio • Vediam ora quanto fia il

decliro tra il fuddetto punto di Malacappa,e lo sbocco del-

la Samoggia nei Reno La perpendicolare a Malacappa ab-

biam detto efiere di piedi 60. io- i. quella» che nel pro-

filo della linea di mezzo corrifponde ad un punto rego-

lare del Reno . óo. pertiche prima dello sbocco fuddetto.

( ragion volendo , che fi Aia alquante pertiche lontano dal

medefimo sbocco per tenerci al fondo più regolare) è indi-

cata dagli lleflì Periti livellatori di piedi 49. 3. io. onde la

differenza fra i fuddetti due punti giugne a piedi ii- 6. 3.

,

cioè ad once 138.3., che difiribuite per la lunghezza di

pertiche 2776.» quante fi numerano fra i medefimi punti , fe

ne deduce la caduta di once 24. io. per miglio . Ma tra on-

ce 24. con punti 7., ed once 24. con punti 10. , il divario di

punti 3. per miglio può dirli fificamente infènfibile; dunque
con quanta ragione fiabiliron i due PP.Francefi, che il fondo

del Rtrio fiqeriormentt 4 Malaca^a non ha pendenza maggior

di quella , che fi trova avere fiotto di Malacappa fino alla Sa-

moggia, con altrettanta irragiònevolezza s’ impegnò l'Au-

tore delle Memorie ad accufarli dì fatto alterato , e di er-

Tor fommo . Numerandoli pertanto nel fondo del Reno dal-

la Barca del Trebbo fino allo sbocco della Samoggia per-

tiche 4971. , cioè quali dieci miglia , e rifui tando con tut-

tociò la pendenza prolfimamente la fteflà un mìglio per l’al-

tro , noi giullamente potremo alle molte dimoftrazioni de*

palfati Articoli aggiugner pur quella
,
per convincer chiun-

que vaglia in Idrometria, che gli altrui clamori contrale

ghiaje nel progetto della linea fuperiore hanno per fon^

damento l’ impegno , e non il fatto , o la ragione •

S». Palio immediatamente a dimollrare la ftelTa verità in

quanto all’Idice. Nel profilo di quello Fiume io trovo che il

punto, finoal quale fu livellato il fuo fondo lotto laChiufa

della Riccardina , è così efprelTo dai foliti Periti : Delta del

pozzo delle MM. di S- Mattia a delira i e mifurate pertiche

3S.do-
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3 j. dopo di eflb nella comune orizzontale , m’ avvengo nel-

la perpendicolare di piedi 46- 4- i. Recandomi pofcia $$3.
pertiche più inferiormente , e fino in fàccia alla Chiavica

Odorici, incontro l’altra perpendicolare di piedi 42- 3. ii.

,

onde rimanendo la differenza fra le medefime di piedi

4 3. 2. > o fia di once gi< e punti a- ,
quella diftribuita per

le fuddette pertiche $$3- porge la caduta di once 46. a-

per mìglio Diretto pofcia dalle note cautele Idrome-
triche , trapalTo quel breve tronco dell’ Idice cafualmen.

te fconvolto , dove alzafi alquanto il fondo dello fteflb

Fiume fotta la Pedagna della Mezzolara per cagion de’ Pi-

loni piantati in elfo fondo , e della refillenza loro al li-

bero corfo dell’ acque . Quindi partendo dall’altro punto
inferiore , ove cade la fezione B , ivi noto la perpendico-
lare di piedi 37‘ 1 1 - $• : e difcendendo feguitamente per un
tratto tutto regolare dì pertiche 883- fino ai Cafoni Fuman-
ti

,

mi fi prefenta l’altra perpendicolare inferiore di pie-

di 31. 3.6. EfTendo pertanto la differenza di quefia da
quella di piedi 6. 7. ii. , cioè di once 79- ii., diftrìbuite

quelle per le fuddette pertiche 838. , avremo una caduta
di once 47. 8. per miglio. In quelle due lunghezzedel fon-

do dell’ Idice maggiori d’ un mìglio 1
’ una . non rifulta

dunque altro divario , che d’un oncia e mezza folamente

per mìglio , dovendoli però ofièrvare , che l’ ecceffo flà

nel miglio inferiore
,
quando dovrebbe efiere nel fuperio-

re , fe le ghiaje crefcefièro nel tratto più alto , come dai

Periti fu detto . Non comparendo pertanto in uno Ipazio di

quali tre miglia del fondo dell’ Idice una fenfibile varietà

dì declivo , come opponevafi , abbiam già provato ad evi-

denza , che i due Matematici Francefi riportando le offer.

vazioni della Yifita, ed argomentando da elle , s’appofero

faggìamente al vero ; e di fatti la prudenza non configlia-

va a credere sì facilmente il contrario

.

S9> Efca finalmente alla luce quanto l’Oppofitore ha
faputo immaginarfi per offufcare la chiara luce ancora in

quello calo . Egli dai Cafoni Fumanti è difcefo contiouata-

men-
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mente giù pel Fiume fino alla confluenza dello fteflb Idi-

ce nel Cavo Benedettino ;
quindi avendo fottratto dalla

perpendicolare de’ Cafoni quella dell’infima confluenza fud-

detta ,
gli è riufcito di far comparire , che la caduta del

fondo decrefce d’ alcune once per miglio in quell’ ultimo

tronco . Confifte 1
’ errore nell’ eflerfi inoltrato fino ad uno

sbocco fommamente variabile ad ogni piena , che niuno

può fcegliere con giufto fondamento come punto fifo

,

a cui riferire una pendenza , che dallo fteflb Padre ci vien

data per collante , ed invariabile • £ fe alcuno era in de-

bito’ di faperlo. certamente Egli più d’ ogni altro, il

quale ben dodici volte ci avrà mentovata la ruma della

Chiufa dell’ Idice , e la violenta efcavazhne per ciò fegui-

ta in queir ultima parte del Fiume . Vedali nel profilo del

Primaro qual doflb d’arene fi prefenti dentro il Cavo Be-

nedettino in faccia allo fielTo Idice , ed alia medefima con-

fluenza , indi confrontando le antiche livellazioni colle

ultime , fi potrà conofcere quanto fiali abballato il fondo

di quello Fiume per non breve tratto , ed in quale fconvol-

gimento fia tuttora l’ultimo fuo tronco . Ciò pollo , deci-

derà chi intende , fe doveali calcolare dal Matematico il

predetto fondo dai Cafoni Fumanti fino al mentovato

punto , come fe già da lungo tempo folle difpollo nella

fila naturale declività invariabile , e ferma . A me però

baila di llabi lire quella fola propofizione: che anche rap-

porto ail'ldice incontrali prolfimamente la flellà caduta nei

fuo fondo per i due indicati tratti , ciafcun lungo più d’ un

miglio , e dove ci ha il Chiefa fatto fapere che afcendendo,

li Icoprono di mano in mano ghiaje fempre maggiori

.

60. Così ridotte in chiaro le cole in quanto alla prima

accula
,
palTo ad un altra, che fuccede da svilupparfi . Già

fu veduto negli Articoli precedenti , che la pendenza della

Samoggia folitaria afcende ad once 71- 3* per miglio : quella

del Lavino ad once 76.6., ed ambedue uniti riduimmel comu-

ne alveo al declivo di fole once 42. io. per miglio . Dimo-

iframmo inoltre , che la caduta del Reno nelle vicinanze di

Y y Ma-
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Malacappa non eccede le once 24. o 2$.,reftringeniiofi dopo
la confluen2a della Samoggia alle sole duce i8. 6. , fecon-

do le più avanzate richiefte del Matematico . Non fi per-

da di villa > che feguono tutte quelle diminuzioni
,
quan-

tunque frapponganfi ne’predetti fondi le ghiaje amplificate-

ci dal Perito. Avendo prciò riflettuto i due prelodati
Francefi , che il fondo del nuovo Fiume inclinerebbefi do-
po r Union di Samoggia alle once 24-

,

ed anche alle 30.
invece delle 18. e mezza , e paflèrebbe pofeia a ao. , a 17. ,

ed ai$- coll’auoiento continuo di nuove copiofe acque» fog-
giunfero concìuderfi dai rifiriti efempj , che le ghiaje non alte-

rando i fondi degl’ alvei forniti di minor caduta , anche nella

confluenza de’ Torrenti , molto meno faranno cafaci d’ alterar

l’alveo della linea fuperiort, che ha maggior caduta , e maggior
larghezza . A quefte fané, e mature propofizioni così rilpon-
de il P. Ximenes al ntim- ir j . Per ajferire che il fondo degl’ al-

vei de’ torrentifia fornito di minor pendenza , e che la linea fu-
periore ha una maggior caduta , converrebbe provare , che le

once 29. del Reno folitario fopra Malacappa, le oncee^%. della Sa-
moggia ai Porcelli , le once 72. di Savena al punto della fua M-
veijione , le once ai- dell’ldicead un punto fomigliante (già. &
accorge il lettore , che ninna di quefte cadute ftà a dovere)
fieno numeri minori del 24- del iy„ e del lineila linea fupe-
riore. Ma finche i primi numeri faranno maggiori de’ fecondi

,

gli alvei de Torrenti avranno pendenza maggiore, e non già
minore della pendenza defìinata alla Unta fuperiore . .Non fa
chi potelfe brevemente deferivere i molti equicoci racebin-
!ì in quelli due periodi « che verrò efaminando fenza diffon-
dermi a lungo

.

6 r. ^alora prefcelto aveffè l’Oppofitore di non alterare
la verità manifella della caduta più abbondante,che fi trova
Mila linea fuperiore,fuor di dubbio limitati avrebbe i riferiti
di lui confronti fra termini,e termini omologhi . Dovea dun-
que il faggio Idrometra paragonare la pendenza , che ha il

Reno dopo l’unione della Samoggia nel fuo prefente alveo
con quella, che avrebbe nella linea fitperiore dopo la con-

fluenza
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flueoza predetta, e non pretendere centra ragione, che uni.

ti infieme in quefta medeiìcna linea ritrovar <£>veiIèro le ca-

dute conrenienti a ciafeuno , naentre corrono (èparati ne*

proprj canali . In tal gnila potea finalmente conolcere ,

che Se al prefente alveo di Reno , dove s* inclina once ì9.6.,

non recano alcun nocumento le pretefe ghiaje, molto meno
potranno cagionarlo dove nel iuperiore s’incontrano on-

ce 24. con maggiori forze . e minori impedimenti

.

62- Un altro confronto potea fare il P- Ximenes . ra-

gionando così : il Reno dal pinta di Malacawa per giugner

^ mate , dee trafeorrere in oggi circa miglia 61. ; e per la

linea iuperiore dovrà compiere folamente da miglia 40.

dunque rifparmiandone circa ai. , torna di neceflaria con-

feguenza . che il Reno nella linea fuperiore trova maggior
caduta. Volgendoli il Padre a Savena, dovea oflèrvare , che

quefto Fiume dal punto della Cafa de’ Fabbri per condurli in

oggi al mare . deeu Arafcinare pel Cavo Benedettino , e pel

Prinaro ad un viaggio di circa 47. miglia • e per la linea fu-

perìore non fareb^ che miglia 3;. , volendo giugnere al-

lo fteSb termine; dunque rifparmiandone circa la. , re-

fta evidente cofa . che Savena per detta linea ottiene mag-
gior caduta . Lo fteflb effetto oBèrvar potea nellldice , che
dal punto verfo i Ronchi pel Cavo Benedettino , e pel Pri- .

maro è coftretto in oggi a feorrere 42. miglia , ma per la

linea (ùperiore accorciandone per lo meno ii-, deduceG che
pur ridice avrebbe uaarator declivo per e(Ta linea Se poi

pretende che tutti quem influenti inoltrati alle parti infè-

riori non debbano deporre nè ghiaje, nè arene o fu i proprj

loro fondi . o in quelli de'nuovi recipienti propelli più ab-

baflb , tanto meno potranno farlo nel fuperiore . Ma qua-

le accufa chiaramente produr feppe 1* acutiflìmo Padre
centra un raziocinio sì giullo , e sì patente ?

6$. Egli vorrebbe per non riprovare il giudizio de* due
Matematici, che entrando il Reno nella linea di Malacappa
odo vi ritrovallè più di once 29. per miglio , Samoggia

più di 4$. • Savena più di 72. , Idice più dÌ4$. ad un punte,

Y y a dice
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dice egli fomigliante

.

Cosi folamente a lui fetnbra poterli

dire , che tali Influenti avrebbero maggior pendenza in

eflà linea di quella , che pofledono ne’ propri letti ; e quan*

donò» condanna al ««m. Il 6. il riferito dilcorfo de* Padri

Francefl fer unafaljità di fatto

,

Si appellino dunque al Tri-

bunale della ragione le anime de’ paflati Idrometri > e vi

concorrano per cortelia tutti i viventi Maeftri di quella

facoltà ad iltruirci , fé prima dell' Autore delle Memo-
rie giunfe alcun altro a sì inaudito fegno di pretendere ,

che gl’influenti debbano incontrare un dopo l’altro nel

Recipiente la flellà , o maggior caduta di once 39- » di

.72. , e di 4s- .
quale rilpettivamente richiede ciafeuno

feparato nel Tuo canale . 11 folo P. Ximenes tanto rifoluta-

mente da noi elìge» tanto vuole , e così folo fa interpretare

i Padri Francefl . Per Lui è uno sforzo di mente troppo Ara-

no il concepire > che nella unione di diverfl Fiumi dentro

un alveo folo dir lì pofla giulbmente > cheattefa la mag-
gir brevità del viaggio per condurli al mare , ed il pili ab-

bondante corpo d’acque > acquifterebbero nel detto alveo

maggior caduta di quella > che avrebbero correndo divifi

per lunghe vie alla flefla foce » o collocati in altro più

tortuofo > e più lungo Cavo fra i medeflmi eflremi punti

del noflro • Entrano nel Tevere il Topino , la Paglia la

Nera , il Ricano , la Farfa , il Teverone , ed altri molti

Influenti . Dato che richiedellè la Paglia 4. piedi di caduta

per miglio nel Tuo letto , e la Farfa cinque nel Tuo , chi

giunfe mai a richiedere , che inalveandoli nel medeflmo

Tevere > ognun di loro doveflè incontrarvi la ftelfa > o
maggior caduta di quella, che addimandano difuniti?Ochi

vorrebbe perfuaderci » che feparandoli dal Recipiente fud-

detto , e conducendoli per altre più lunghe vie alio fleflb

sbocco del mare
,
poteflèro a queflo modo acquiflarfl il

vantaggio d’un maggior declivo? L'illuflre Accufatore

della mentoyAll faljttà di fatto ha creduto Egli folo di po-

ter cotanto inflnuare ai poco attenti . Ma con quelli lòflf'

,mi è alTai difficile conquillarfl la gloria degli uomini ve-

ramente grandi
. QJJAR-
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Q^U ARTA PARTE
Non vi fono elementi falfi nel Progetto della,

linea fuferiore .

3 il chiarìfiìmo Autore delle Memorie abbia

comprovato negli fcorfiArticoli(come aflferma al

RMffl. Il 9. ) la faljità , ed incertezza di alcuni

elementi i o fe per lo contrario li fìa da noi

fviluppata una perpetua congerie d’ errori

,

non fulllftono > ciò li lafcia all* altrui giudi-

zio . In quella medelima quarta Patte Egli fi pretella di

venir divifando nuove falficà , ed incertezze d’altri elemen-

ti non già sfuggiti per una qualche inavvertenza ai due

Matematici Francefi , ma Hati da loro dijjimulati

,

come

fenza llarfi fofpefo ci ha efpreflb apertamente •

2. Incomincia Egli dunque a notare , che noi intelìia-

mo le arginature della linea fuperiore alle vecchie arginature

del Po di Primaro nell’ultimo fuo ramo • E qui gli Icmbra , .

che eflèndo le acque del nuovo Fiume d’ una portata for-

fè dupla . e tripla di quella , che prefentemente feorre nel

Primaro > non fia mai pofiìbile , che rellino efiè acque rac-

chiufeda una altezza d’argini uguale alla prefente . O noi

all’ incontro di quefta prima falfità imputataci vogliamo

effere condilcendenti , o vogliamo appellarci alla ragio-

ne • Se il primo > lifpondercmo al P.Ximenes , niun rimedio

elTer più focile quanto l’ alzare un poco più le fuddette vec-

chie arginature del Primaro nell’ ultimo fuo ramo fra S. Al-

berto > ed il mare . E di fatti è sì lontano , che alcuno ab-

bia mai negato di maggiormente elevarle > ove fia duopo

,

che anzi in ogni Scritto fu femprc propofio di cominciar

l’opera, raddrizzando elfo tronco, e riducendolo fecon-

do richiederà il bifogno • Se poi vogliamo confultar la ra-

gione , fi potrà avvertire l’ilìuftre Padre eflèrvi una regola

Idrometrica notiffima , e già inculcata da Euftachio Man-

fredi nella feteima Annotazione al Capitolo 14. delGugliel-

mìni

e di fatti, che
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mini. Gli Argini (dice quel Maeftro) ufl» fidth-

|

lono tener inferiori al livello della majjtma altezza dtl mare ,

CHE da' regola ad ESSI PRESSO LO Esocco . Ma fia il

Fiume duplo , triplo , e quadruplo . prelTo la foce fi di>

fpoDgono le Tue piene al livello della mallìma altezza del

mare ; dunque per quanto fia copiofo il noftro Fiume nel

mentovato ultimo tronco . fi (pianerà efib pure a un di-

prefiu come £i in oggi , e però in quella parte non richie-

derafiì r alzamento d’argini immaginato. Forfè ne fareb<

be rimafio perfuafifilmo 1
* Oppofitore , iè rammentato fi

fofie , che il maggior corpo del Po grande di Lombardia
fcaricavafi una volta pel detto ultimo tronco di Prìiiuro.

quantunque non vi follerò allora argini più elevati de’pre-

ienti ; e iè vi folTero fiati , niun certamente fi farebbe pre-

fo r incomodo di abbalfiirli , o demolirli a proprio dan-
no . Egli poteva eziandio riflettere , che nel Po grande >

benché fi afzino le fue piene da 30. piedi fopra il fondo
verfo Figuralo

,

e la Stellata, però vicino al mare fi ridu»

ce la detta altezza a nove , in dieci piedi , come ognuno
può fincerarfi fui fiitto, oppur leggendo la Vifiu del 1693.
Lo fielTo troverà accadere in qualunque altro Fiume , che
giunga alla foce inalveato , e riftretto in un ramo folo . Se
dunque non s’abbiano a formar gli argini della flefia altezza

6ì dove fono i tronchi de' Fiumi lontani dal mare . che do-
ve ad elfo vicini , egli ne fegue , che la falfità del primo
demento a noi diflìmulatori imputata , o non fuilìfie , o fi

rifolve al folito in un errore

.

3. 11 fecondo elemento , che portali pregio di altra

limile accula , riguarda l'altezza degli argini alle parti fu-

perio'ri . Softìene il P< Ximenes al num- 121- elferfi da noi

ordinati gli argini fidamente alti piedi 16. incirca [opra H
fondo, e ciò fu T efempio dei Sig-Gabridlo Manfredi , che di

tanto li aveva ealeolati per la linea del Primato . Doverfi peri

avvertire ( num. laa- ) che più à' un Influente nel progetto dd
Manfredi non entrava incanalato fé non dopo moltifecdi • Ot-
timo progetto per mia fède I Conviene però afpettar

molti
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molti fecoU a doverlo meriumente encomiare . Siccome

dunque non piace la mentovata altezza di piedi 16. all’

Oppofitore > così dice d’ aver dichiarato nella feconda

Memoria , che prr una mifura media tra le fei comprefe nella

dijlanza di pertiche rSjj. daMalacappa ingiù, le piene di Rena

s’alzano piedi 17. J S- , onde non ejfer baftevtli argini di piedi 16. ,

e che dando ad effi due piedi di vivo , non poffono ritornar minori

di piediso- Fermiamoci al dovuto efame Che fono in cortelìa

quelle caprìcciofe mifure medie fra le fei comprefe da Mala-

cappa in giù per 1835. pertiche? Che fono quelli piedi 17.5. j.

d’altezza nelle piene del Reno? Io vorrei che il P- Xime-

nes fi fovvenilfe talvolta che parla al pubblico , ed a chi

intende Idrometria • Primieramente io domando a' Pro-

felfori ; in quale di quelli due luoghi dovrà trovarli mag-
gior altezza di piena ? nei ramo del Reno foiitario . e

fuperiore a Malacappa > o nel ramo inferiore di elTo Renot

dopo unito a Samoggia ? Chi non fi lafcia da vifioni fedur-

re . deciderà pel fecondo cafo . Ma perchè dunque il P. Xi-

menet fermolu al primo, cioè al tronco fuperiore, e foiita-

rio di Malacappa? Perchè in quel luogo trovò un facile

equivoco da poterci acculare d' una fallirà dilfimulata

.

Che fe per lo contrario avelfe efpolli gli autorevoli calco-

li del Guglielmini, e di Eullachio Manfredi, e Ichiettamen-

te riferite avelie le altezze del Reno mifurate nelle fezioni

inferiori dall’ ultima Vifita dopo la confluenza della Sa-

moggia , non era più a lui polìibile di caricare i due Pro-

feflbri Francefi nella maniera, che gli è piacciuto. In quan-

to al Guglielmini potrà aflicurarli il Lettore alla pag. 134. ,

che l’altezza del Reno unito a Samoggia fi computa di fo-

li 9> o io> piedi ; e da Eullacbio Manfredi nel Sommario de*

Dialoghi di Valdimagro alla lettera D. fi calcola di 9. piedi:

dovendoli anzi notare , che in que’ tempi feorrea elio Re-

no più lungo tratto allo ingiù per una direzion qmfi retta -

Venendo poi agli Atti di detta Vifita , ed alle fezioni con-

cordemente prefe da* Periti dopo la confluenza predetta,

fe il P. Ximencs , che le ha vedute folto gli occhi , aveflè

vo-
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voluto nunifellare la verità , era in debito di Gaceramente
avvifare , che nella terza fezione al paflfo della Barca diBa-
gnetto l'altezza della piena di Reno afcende a foli piedi

14- 4 2. , nella quarta lezione più inferiore, a’piedii 3. o. i. ;

nella quinta più abbaflb , che è la più regolare dopo la

confluenza fuddetta , a piedi 12.7.2.; nella fella a piedi

12. o- ; e nella fettima alquanto più vicino alla rotta

Famiili , a piedi 9. a* 4- Che le il Reno per ufcire da elfa

rotta non dovelTe piegarli precifamente ad angolo retto ,

trovando prelTo a quello sbocco si irregolare un notabil

contrailo al fuo libero sfogo , ma profeguifle dirittamente

più oltre , come facea al tempo del Guglielmini, e del Man«
fredi, fon certo, che l’altezza ordinaria delle fue piene

eccederebbe di poco li 10. piedi , come appunto notarono
i lodati Idrometri , e come fu fempre confermato in tutte

leprecedenti Vilite . Tenendomi dunque a sì rifpettabili

teltimonianze , ed alle concordi oflervazioni dell* ultima,

ritorno a chiedere al P. Xìmenes in che confillano le fue

mifure medie, ed a che fi appoggino li fuoi piedi 17.$.;.

verfo di Malacappa ? Rifponderò io fenz* artificio a que-

lla dimanda , e col folo fatto alla mano . Avendo ve-

duto il faggio Padre , che le piene del Reno folitario a
Malacappa realmente s’alzavano in quel luogo a piedi 17.

incirca, ei s’attenne a quello luogo , per ordinare agli

argini della linea fuperiore che tolto li eleralTero ub-
bidienti non foto a’ piedi 17. $. ;• , ma fino a 20.. Se pe-
rò bramalTe il dotto Lettore di conofeere per qual cagione

il Reno folitario nell’ indicato luogo fi gonfi ai fuddet-

ti piedi 17. incirca , e perchè dopo la confluenza di Sa-

moggia fi riducano le fue piene così notabilmente accre-

feiure a foli piedi 12. , volga Tojcchio alla Pianta Topo-

S

'rafica , ed oflèrvi prima l’ orrido contorcimento , che
offre r alveo di elfo Reno folitario poco fotto Polleria di

Malacappa, notando pofeia , che la Samoggia invece di en-
trare a feconda colle fue piene impetuole nel detto alveo
del Reno, vi s’introduce del tutto all’oppollo, facen-

do

V
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do remora gagliardidìasa al diretto corfo delle fuperiori

piene dello iletlo Reno folitario • Ecco la manifefta cagion

violenta , onde nafce il noubile alzamento de’ piedi 17. in

quel luogo > fuperato il quale oftacolo , fi riduce pofcia

r altezza d’ ambedue le fuddette piene infieme unite ai

mentovati piedi la- incirca > ed anche a meno . Onde qua-
lora nell' alveo nuovo entraflero le medefime con più favo-

revoli sbocchi , avefièro una direzione fuccefiìvamente piu

retta con maggior caduta della prefente , e fra fezioni più

ampie , ognuno vede > che invece di elevarli ai piedi i2. >

come fanno in oggi nelle fole , ed uniche fezioni quinta , e

fella, fi ridurrebbero verfo li piedi 10. ragguagliatamente

,

quali appunto furono computati dai Guglielmini.dai Man-
fredi , e daH'altre Vifite . lo non fo ben dire fe il Matemati-

co abbia , o non abbia vedute le predette verità , e le indi-

cate anomalie ; folamente foftengo per le cofe fin qui dimo-
ftrate eflcre al fommo erronea , ed eccedente la mifura de*

fuoi piedi ao- da prelcriverfi agli argini del Reno , e del

nuovo Fiume nel luogo indicato

4. Ma'qui non termina l'acculà del fecondo elemento,

e chi avefiè piacere di conofcere altri progrefll di fimil

tempera m’ afcolti per poco cortefemente . Afièrifce il

P-Ximenes nello fteflb n.iai.,che dovendo afcendere, giufta

ifuoi computi,/*! mentovata altezza àalliió- fiedifino aìiizo-,

la fpefa viene a ricrescere come i quadrati dei numeri 16. r ao< •

cioè come 2^6. ajioo- i lafcio a parte altri di lui fentimenti

,

efiendochè potrei rendermi all’ ellremo confufo . Intanto

crede rornatifiìmo Matematico ,che fi debba cosi aumenta-

re la fpefa fecondo i predetti di lui quadrati , in quanto giu-

dica necefiaria maggior quantità di terra per formar argi-

ni più elevati , e più grandiofi , lo che nonlufiìfie per diver-

fi motivi . Prima
,
perchè nella efcavazione da noi propo-

fta fi avrà terra ballante ad argini eziandio di aa. piedi »

tuttoché non bifognevolì; fecondo,perchè quando fi convie-

ne cogli Appaltatori di efcavare tanti piedi di terra fino ad
una tale profondità» lècondo il prezzo delle Tarìfiè

,
già
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s' intende , che quella debba eflér dirpofla in argini di mìfu»

re determinate ;
3°. finalmente >

perchè baderà un altezza di

foli IO. piedi in detti argini, dove farà maggiore il loro bi-

fogno • Dimollro la prima parte . Il luogo dove il fondo

del nuovo Fiume reda meno incalfato dentro terra è

quello fra la Centonara , ed il Sillaro ; ma tenendoli nella

traccia da noi fegnata,fiamo alficurati dalle trafverfali della

Vifita,che in detto luogo rimarrà il Fiume incalfato almeno

da 8- piedi - Dopo l’idice la media larghezza del canale di

mezzo non può non gìugnere a loo- piedi ; dunque efeavan-

do in quelle parti.confiderata la lezione come rettangolare,

cquivalerà per lo meno la medefima a piedi 800. quadrati

Poda pertanto la ripa del Fiume alta foliS-'piedi ragguaglia-

ti fopra il fuo fondo, fi elevi fopra di elfa nella debita didan-

za un argine di piedi 14- , dando un piede di fcarpa per pie-

de d’altezza , e facendo inoltre detto argine largo piedi io.

in fommità - Con quede mifure la lezione di elfo viene ad

edere di piedi quadrati 336-

,

e le lezioni d’ ambedue gli

argini infieme non forpalfano li piedi quadrati 6jì- : dun-

que per la fola propoda efeavazione da farli ne' luoghi

eziandio più balli , ma però nella vera traccia della linea

fuperiore , s’ avrà terra quanto fi vuole lenza accrefeer la

fpefa per ritrovarla - Che poi la difpolizione di eda nelle

convenienti arginature non aumenti il prezzo fecondo i

propodi quadrati , io mi riporto alle note Tariffe fu quedo
capo . Se però l’altezza delle piene del Reno è quale au-

torevolmente ci viene data , le il fondo del nodro Fiume
aliai declive rimarrà ne’ luoghi più badi incalfato almeno
otto piedi , chi non vede , che argini di 10. piedi d’ altez-

za fopra le golene baderanno a contenere le nodre madi-
me piene , rimanendovi ancora qualche porzion di franco?

Qui pero intendo d’aver folamente fatto conofeere , che il

P.Ximenes non potea imputarci d’alcuna falfitk diffimulata.

Si dimojìrano infuffiJìtHti le fruroe addotte dall’

erudito Padre intorno ad un majjìmo pretefo

ventre venerale alle piene de’Fiumi -

Merita quedo terzo elemento d'edere didìntamente

trat-
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trattato. Pretella il Matematico al num. 123. ejfarfalfo;

che tdtezZA degli argini fer tutto il nuovo Fiume , e dopo i’in-

grejfo di tanti influenti debba fempre ejjiere la sìejja , anzi ri-

pugnare alla natura. E nella feconda Memoria ci avvifa

d’aver dimollrato , che il profilo del Reno
,

quello del Tevere

,

aUELto DI TUTTI I FiUMi : ( di quefio profilo di tutti i

Fiumi non re n* ha che un difegno ai mondo (lato veduto

dal folo Autore delle Memorie ) cipalefano una inclinazione

ora maggiore , ora minore delle acque magre alle acque in pie-

na . Di più aggiugne > che nella prima Memoria colle più

efatte oflervazioni fatte dal Barattieri fu lo Stirone , e poi

dal Zendrini fui Po , e fu l’Adda, ha rilevato , che ogni Fiu-

me ha un corpo di piena , che dicefi il ventri , il quale rigon-

fiafit più piedi fopra la linea mezzana , fenza che pojja faperfi

in qual punto abbia a fuccedere una td ripienezza , e di quan-

to s‘ alzi in un dato Fiume : dunque manchiamo

,

dice il Pa-
dre Ximenes , nel cafo prefente di principj

, fu quali fondarci

a tanta ricerca

.

Forfè potrebbero trovarG quelli principj

,

foggiungo io , nel fuo Cavo parallelo . o in quello di Vico
Pifano i ma andiam per ordine > confolandoci , che qui ter-

minano gli elementi fallì.

6 . Io non fon per negare» che nel profilo della linea fupe-

riore non foflèro fegnati gli argini in altezza di piedi i5.con-

tinuatamente fopra il fondo ; lo che fi lece ad efempio del

Sig.GabrieleManlredi, contro cui allora difputavafi» avendo
egli così ordinato nel fuo Voto per la linea del Primaro , e

dataci per fufficiente la predetta altezza, allorché pure vi fi

follerò incanalate tutte le acque . Ma il P.Ximenes non farà

forfè più memore di quel Voto, benché varie volte abbia ad
elfo fatto rìcorfo controdi noi. Solamente mi fa meravigliai

eh' Egli non riflettelfe > così obbiettando, ellère cofa amtto
diverfa , il dire, che gli argini d’un Recipiente poilbno do-
vunque elevarli all’altezza dii d. piedi , anche dove non ab-

bifognano di tal mifura , ed altro il pretendere » che la pie-

na del Fiume dove incomincia . e dove s’accrefee per più

Influenti , debba elfere collaotemente per tutto di i5- pie-

di. 11 primo non cagiona la minima inconvenienza; il fe-

Z z a con-
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condo è un aflurdo non nui pronunciato da alcuno di

noi > ma folo benignamente imputatoci dal chiariflimo Pa-

dre • Quando nel regolamento de* Fiumi lì fono elevati gli

argini per modo che foftentino le piene maggiori , G è com-
piutamente foddisfatto al bifogoo . Che fe per l’ abbon-

danza della terra da efcavarG nel cafo noftro , taluno vo>

leflfe gli argini ugualmente alti in ogni luogo, tal altro li

deGderaflc qui nei principio più baUÌ , e là in progreflb

più alti , dilponendo la predetu terra in altre mifure , la^

fceremo che il Matematico OppoGtore preferiva Egli

quelle mifure , che più gli piacciono rapporto a queno
particolare • Merita che ognun lo preghi di meglio

diGing lere in avvenire l'altezza degli argini da quella del-

le piene > acciò G guardi dal decidere , che ripugnant dìls

natura argini ugualmente alti in un Recipiente
, prima e dopo

Fingreffo de’ fuoi tributarj

,

quando le piene touli reGino

fempre inalveate.

7.' Venghiamo al pretefo ventre delle medeGme • Io dico,

che queno ventre , o Ga maggior gonGamento di effe piene

in un punto indeterminato dell’alveo , non eGftealcerto

nella maniera fuppofta dal Padre Ximenet . ConciolGachè

le acque d’ un Fiume non G elevano fenGbilmente fopra fe

fteSe , che o per l’ aggiunta di altre acque , o per I* incon-

tro di qu^dche oGacolo , come darebbero Ponti , flelEoni

violenti , rìGrettezza notabile di lezione . rigurgito impe-
tuofo di mare , e caule Gmili • Fuori di quelle circoGanze

Tammettere che generalmente in qualunque Fiume Gari un
mallimo ventre di piena , lènza che fappiaG dove Gabilirlo,

con buona pace del P. Ximenes , io non lo accordo • O noi

parliamo d’un Fiume quaG retto , folitario . e libero da
qualunque impedimento , ed in queGo cafo férmamente af-

ferifeo non darG il fuddetto pretefo ventre , nè mai larà

poGìbile all’ Idrometra oppoGtore l’ adègnarci ragione-

voli cagioni GGcbe , che necel&riamente lo debban pro-
durre : o parliamo pofeia d’ un Fiume tortuofo , che in-

contri oGacoli, e riceva più tributarj sboccanti fpecial-

metu
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mente con direzioni fvantaggiofe , ed in quefto fecondo

cafo affermo , che tanti faranno i ventri della piena, quan-
ti i ritegni da fuperarlì , e quello elevarli il malCoio , che
dovrà vincere il mallìmo impedimento • Tolte quelle con-

dizioni , il dottillìmo Padre è caduto in un fornaio equi-

voco ,
pubblicando , che ogni Fiume abbia un ventre di pie-

na , il quale fi rigonfi più piedi fopra la linea mezzana

,

fenza cne polTa faperli in qual punto fucceda una tal

ripienezza . Dovea Egli faperc , che fi trovano detti

punti dove incomincia a fentir il Fiume una qualche refi-

ilenza ; e nel cafo nollro ciò farebbe vicino agli sbocchi

de* tributarj . Siccome però 1
* acque de* medefimi non

poflbn far crefcere che di poche once il gonfiamento della

piena , cosi noi refiiamo ai ficuro da ogni pericolo si

per l’abbondante altezza degl* argini da noi Tempre vo-

luta , e si per efiere in piena libertà del Padre Tordinarli

anche più alti del bifognevole .

S- Soggiungo inoltre , che le pratiche oflervazioni da
Lui prodotte in favor del ventre , non poflbno pcrluader

chi ragiona • Ancorché in due o tre Fiumi tortuofi , ed
impediti comparfo forfè un qualche improvvifo gonfior

di piena , qual faggio Idrometra ne trarrebbe quindi

una generai confeguenza per tutti gli altri Fiumi fimi-

li t o difiìmili dell* univerio ? Ho anzi il coraggio di fo-

llenere , che le olfervazioni del Barattieri , e le due del

Zendrini a noi citate dal P. Ximenes nulla realmente pro-

vano per fe medefime , e negli lleffi Fiuoii , dove fi preten-

dono latte . Chiedo cortefe udienza .

9. La ofiervazione del Barattieri nello Stirane fu In

tempo , che codeilo fiefliiofo Torrente refpinto allora dal

gonfio Taro, area allagato vallillìmi campi ; coficchè l'al-

tezza di quella fui piena ejìravafatti venne prefa groflb-

lanamente dai fegni lafciati negli alberi
,

giorni dopo che

fii fvanita . Sa ognuno a quante eccezzioni per parte de’

venti > delle piogge , dell’attrazioni del legno > e di altre

fijnili anooulie relli foggetco un siiacto rilievo - Giudichi
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dunque il Lettore , fe da queda olTervazione inferir fi pofiif

un naturale , e ficuro ventre non folo allo Stirene . ma
comune ad ogni altro Fiume

.

IO. Riguardo poi alle due offervazioni del Zendrini

nel Po . e nell’Adige , tortuofilfimi alvei , e pieni di ca-

gioni altrettanti il corfo dell’ acque , non poffo deferivere

da quanti equivoci fia necefiarìo guardarli- Si pretende, che

il detto ventre foffe notato nel Po a S- Benedttto in una pie-

na feguita li 19. Novembre del 1719., cioè precedentemente

alla creduta feoperta di effo ventre . Se io dimando al

P.Ximenes, perchè in quel luogo dovefle alzarli la detta pie-

na ad un mafiimo gonfiamento
, prima che foffe accrefeiuta

dell'acque del Mincio , e molte miglia più abbaffo di quelle

sboccanti dalla Secchia

,

e dell’ altre tributate più oltre dal

Panaro , Egli non ha ragione che vaglia a perfuadermcne .

Forfè perchè il fondo del Po fotte di S. Benedetto fi rende

meno declive? Ma in quanti luoghi fuperiormente non vie-

ne effo minorando la fua caduta ? Sono anche degno di feu-

fa , fe chiedo per qual motivo il predetto mafiimo gon-

fiamento cefiaffe in faccia al Mincio , come ci avvifa il

Zendrini alla p4g. 231- Io fobene, che dove i Fiumi no-

tabilmente rifentono la facilità del loro sfogo in mare , ivi

comincia a declinare la fuperficie delle piene ,
correndo

anzi per lo più le medefime colla fola pendenza della

detta fuperficie: ma fo altresì, che l’ordinario fluflb , e

rifluflb del mare non giugne fino al Mincio ; Fiume , che

rimane lontano dalla foce circa 80. miglia •

1 1- Quello , che piu mi coftringe a dubitare delle con-

guenze del P. Ximenes , fi è poi anche l’ ingenuo avvifo da-

toci dallo fteffo Zendrini al paragrafo 29- del Capo 9-

,

ove dichiara , che l’ altezza di quella piena non fu rileva-

ta durante effa , nè lo fu dagli fteflì Periti , e neppur ven-

ne riferita ad un folo iftefib pelo baffo del Fiume , che foflè

per lo inanzi dato, o dedotto con ogni certezza, e precifioi

ne . Furono ridotti(i il Zendrini che parla)i DiriERBNTi PSLt

del Po a quello delti 30. Nov.17 J 9. » rd in tal guìfafi trovò , che

la
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la piena di detto anno fu più alta de' peli trovati lungo effo Po

rifpettivamente . Sa. il Cielo in quanti errori caddero i Cal-

colatori Periti riducendo que’ varj peli ; e fa Egli folo in

quanti luoghi vennero delulì dai Paefani nel prendere i

fegni , a cui (ì additavano giunti tanto i peli ba(É > quanto

la piena . P incredibile (dice lo fteflb Zendrini) come variefie-

no le depofizioni delle genti , che s’ incontrano fulla faccia del

luogo. Or m' alTìcuri un prudente Geometra , che quella

fuperficie di piena, e quel ventre foOero dedotti, e (ìtuati

a dovere per poterne quindi creare una legge univerfale

ad ogni Fiume

.

12. Nè già qui ceflano le molte > ed afpre difficoltà

da inghiottirli a conto del pretefo ventre nel Po, conve-
nendo eziandio preparare lo llomaco ad altri afliirdi • Sog*

giunge lo fteflb Zendrini ; ejfere da notarfiper altro , che U
fopradette altezze non rifpondono quanto uopo farebbe a fenome-

ni , a quali com'e il dovere
, fefi voglia tiare attaccati , nafee

un ajfurdo , ed e , che il pelo del Po dilli 30. Novembre pre-

detto rilevatofi nella Buffalora accrefeiuto , e diminuito di tut-

te le giornaliere feguite variazioni tirate fedelmente dai regi-

fìri de’Protocolli , riufeirebbe allo ibocco in Mare più alto del pe-

lo di quefio nell' ordinaria marea di piedi 6. e^2., dimodoché le

altezze di dettapiena inferiormente a SantaMaria di Corbolafia-

rebbero fiotto il detto pelotefegnatamente alla Chiavica dellaPala-

ta farebbefiata la piena nstiyip- sotto 01 asso pelo, pie-

di 0. IO. 6. : alla Cavanella difcofla da detta Chiavica miglia

3. , e mezza , piedi 1. »• io. : alla Chiavica Zen miglia a. eUf-

cofia, piedi I. a. io : allaChiefia della Contarina poHa infe-

riormente alla dirittura di detta chiavica pertiche 670 -

,
pie-

di i. 2-9.', ed alla Chiefa della Donzella miglia 3.. ed un quin-

to più oltre verfio mare , piedi 6. 4- a- AI duro incontro di

sì palpabili ripugnanze
,
qual dunque farà il ragionevole

Idrometra che mi foftenga, doverli dare un maffimo ventre

di piena in ogni Fiume, perchè li pretende di averne oflerva-

to UDO in Po grande nel fuddetto modo ?

13. Egli è vero che al paragrafo 33- li sforza il lodato

Zea-
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Zendrioi di fuperaresl laalageTolipaffiiriroIgendofi ad nna

parabola biquadratica del 3 . grado ; ma quello tentativo

è troppo vano. Soggiugne Egli medefimo , che a motivo di

falvare i fredttti fenomeni delle piene rilevati in Po, fi e procu-

tato di aecoftarfi all’ andamento reale , che averà avuto ( non
dice che abbia iy\ito)quejlo Fiume ilporno delli^o.Nov 1719.

da Pavia al mare , e {opra quejìo ejjerfi poi calcolate le altezze

' della piena fucceduta pochi giorni prima • Quindi con varie

ipoteu , e calcoli analìtici ci notìfica al parag. 34.

,

che

per determinare la curva , che foddisfaccia a fenomeni , ne la^

fci feguire /’ ajfurdo , che accaderehbe conducendo il pelo del-

li 30. Novembre per il Po verfo il mare , col dare ad ogni fito i

ritrovati fcemamenti , di maniera che la piena colla fuafuperfi-
eie non venga a tagliare il pelo di ejfo Po molte miglia fupe-

riormente allo ibocco di detto Fiume in mare , niun altra fé
n e rinvenuta più a propofito, e che più s'accofìi, della parabola

biquadratica del 3°. grado col parametro uguale all’ unità

.

Fingìam dunque per ora , che quella parabola biquadratica

ferva a qualche cofa . Io defidero d' intendere dal P. Xime>
nes , fé la medefima s’accollerà poco più, o poco meno alla

linea delle piene degli altri Fiumi differenti dal Po ; fe avrà

lo fleflb parametro ; e fé il trafportare per tutta la fuperfi*

eie della terra si aeree imaginazioni, elevandole alla dignità

legge univerfale per qualunque Fiume,fia cofa lecita ad un
Matematico , ed abbia in quello a pretender feguaci . Non
fi credellè però il Lettore , che in virtù della fuddetta para^

boia avelTero fine le inconvenienze , e gli errori . Per falvare

codella curva ipotetica , è poi anche neceflario il beerfi

un altro più amaro forfo . Ci avvìfa lo ftelTo Zendrini

al paragrafo 37. che il pelo del Podelliyo. Novembre 1719-

riportato verfo il mare riefee quafi il doppio più bafio di quanto

portano le giornaliere ojfervazioni • Calice ben naufeofo da
doverli alforbire, fe per ammettere il pretefo ventre nel Po,

ed ellenderlo generalmente a tutti i Fiumi , fi debba ezian^

dio recedere per un doppio numero dai calcoli delle gior*

naliere oflervazioni , che furono fatte nel primo Fiume •

Que-
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Quefte sì Arane anomalie io noto relativamente alla prodot*

ta ofTervazìon del Zesdrini nel Po grande , e quefte ha dige-

rite il Geometra foftenitore del ventre . fenza farcene il mi-

nimo cenno > e fenza darci verun altra pruova in favo-

re di eflb •

14. FalTando all’Adige, neppur qui ci permette la ret-

ta ragione di riconofcere come naturale , e generico al-

cun ventre di piena • Bafta che io porti le femplici pa-

role dello ftelTo Zendrìni alli paragrafi 38.

,

e 99. per rif-

chiarire le menti fu quefio capo pregiudicate. Uanno 1721.,

Egli dice , ejftndo ioflato Jhedito daìfEceeìUntift- Senato alla

generale Viflta dell'Adige da Legnago al mareper la di lui regola^

zJone > trovandosi allora con ovattro rotti aperto il

DI LUI alveo , due dalla parte del Padovano , e due da quella

del Polefine , fra V altre cofe , che efeguendo le eommifflorù

ebki a cuore , una fu di rilevare efattamente le altezze , alle

quali in varj fiti era arrivata la piena . Dunque io noto

,

che il Fiume era allora tutto fquarciato , e fuori dello fia-

to fuo naturale; e di piu avverto, che i rilievi delle fuddette

altezze furono indicati , e prefi alcuni giorni dopo feguite

le quattro rotte ; lo che balla per non poterli determina-

re veruna cofa di certo, e di ficuro fimilmente neirAdige.

Nè piccola pruova a quella mia giulliflìma confeguenza

porge ulteriormente il medelìmo Zendrini colle leguen-

ti parole al paragrafo 39- Egli e ben vero che fìando , come fi

'e detto , aperti gli argini con le quattro rotte , non poteva il pe-

lo del Fiume trovarfidiflefo fopra unaflejfa curva , onde nel-

le parti inferiori rifletto alla prima rotta più fuperiore mo-
Flrava maggior magrezza di quella, che dovea aver realmen-

te, fe niuna rotta foffefiata aperta

.

Chi è , che non fappia

eCTet le piene fenfibilmente più balTe al di fotto delle rotte,

e fenfibilmente più alte al di fopra ? quindi appunto ne vie-

ne,che Umili gonfiamenti, e deprefiìoni non pofibno dirfi na-

turali . Q^efie fono le belle circollanze , e le magnifiche

pruove , che ci fomminillra l’Adige del fuopretefo ventre.

1$. Io non debbo finalmente nafconderej una terza olTer-

A a a va-
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vazione» che lì dice (lata fatta nel Z;ro, piccolo Fiumìcello

del Trerigano • In breve : ad alcuni comparve un ventre

anche in effe; ma convkn intendere; dal Zendrini al pa-

ragrafo 40. in quali circoftanze . Epi e per altro vero , così

attefta lo fteffo kutoTC, che quando furono fatte quefte ojferva^

zioni , efijiendo Jopra di effoZero 3- molini,dinrutti allora gli al-

trii rojlando que/li con le loro portine facqua , rejìava effettiva-

mente altekaTo il pelo del Fiume. Ecco in fine tutte leolTer-

vazioni» e tutti i fondamenti» fu quali s’appoggia il pretefo

ventre : ognun le ammiri , e fopra di effe vi fondi pure con

libertà quelle matematiche teorie.applicandovi quelle geo*

metriche curve,che più gli porgon Infinga di fommo onore.

Ma fe il pelo del Zero e&ttivamente era alterato , fe l’Adi.

ge rotto , fe le condizioni del Po non faceano ftrada che a
confeguenze aflurdilfime , com’ è poffibile , che il P. Xi-

menes cotanto celebre olTervatore , abbia avuto fidanza

non dirò di citarci in tronchi fenfi sì difettofe , ed inclu-

denti oflèrvazioni , ma quello , che valuto raoltilfimo , di ^

fperare , che in virtù d* eilè debbano i Matematici più

illuminati da lui accettare un nuovo Teorema Idrome-

trico > una nuova legge univerfale ai ogni Fiume fopra un
ventre di piena elevato a più piedi

,

che non li fa d’ onde

nafea» e come verifichi la fua mal pretefa efiftenza?

16. Non troverò più fine,fe m’accingo ad efporre le tante

incongruenze, che fu tal fuggetto mi u prefenuno Codello

ventre , e codefta immaginata parabola biquadratica, che

non fi provano dove fi davano per provati,vengono poi an-

• ebe contraddetti da Euftachio Manfmdi nell’Annotazione

quarta del Capitolo 10. , infegnando il GuglielAini. che l'al-

tezza aggiunta dalla piena dell’ Infi. fopra il pelo del Recipien-

te 'e maggiore in faccia allo sbocco di effo Inftuente.e poiferrarefi

fa minore, quanto più la detta pienafi accofla al mare ;
quindi

ibgglugne l’ illullratore Manfredi, che ne’ tratti intermedj

fi può anzi prendere parallela al fondo . ed al pelo bafib ,

dicendo; l’efperienza comprova quefio difeorfo nel Reno (ed è

appunto il Reno, che illuminar dee l'Autore delle Me-
mo-
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morie) la cui altezza in temfo difiena di fitto allo sbocco dell"

ultimo Influente , che i la Samoggia.perfinoverfi Vigarano, che

e un tratto di 14- miglia
, fi mantiene ( quanto comportano le ir-

regolarità delle larghezze in alcunifili) assai costantementb

DI PIEDI II* SOPRA IL FONDO, a CUi ir PARALLELO il pelo Ùajfi -

Parimenti nel Po dallo sbocco del Mincio , ultimo degrinfluenti

perenni
, fin vtrfi la Stellata , il pelo delle piene non ha che affai

poca convergenza verfi il pelo basso , s può prendersi

COME equidistante DA ESSO, avvengochc di fitto alla Stel-

lata cominci poi a renderfi fenfibile 1
' accoflamento dell' uno

all’altro per la chiamata degli sbocchi • Attenti in grazia. Dal-

le riferite oflcrvazioni deducefi , che la piena del Reno

corre alta coRantemente piedi 1 1. fopra il fondo , e che il

pelo dell’ acque baflè è parallelo al fondo per tante miglia;

dunque le corrifpondenti linee della piena , del pelo baffo

,

e del fondo rifultano ivi parallele fra loro - Ciòef&ndo,

mi torna a mente quella parabola cubica dei primo gene-

re, alla quale c’infegnò il Matematico , che i fondi de’

Fiumi G adattavano : e mi fovvengono eziandio le fue glo-

riofe efultazioni
,
quando G credette fiior di ragione di di-

moftrarci , che appunto nel fondo del Reno verificavaG

il predetto andamento di curva. Similmente mi 6 para

davanti un altro di Lui precetto , cioè che le piene de’

Fiumi , e per confeguenza quella del Reno, fogliono con-

fotmarG ad un altra parabola , che a conto fuo è la biqua-

dratica del terzo grado .
Quefte fublimi dottrine io tut-

tora me le rammento , ammirandole , ed applaudendole

.

Farmi folo che alquanto vengano conturbate dalla qui ri-

ferita ollcrvazione d’ EuUachio Manfredi • Ed invero ri-

iultando da una chiara ed autorevole feoperU di fatto ,

e non d’ ingegno , che le linee delia piena , del pelo baf-

fo , e del fondo pel tratto di molte miglia nel Reno , e

nel Po grande fon parallele fra loro , non fo certamen-

te più ritrovare in verun modo nè la parabola cubica , nè

la ^quadratica , nè il ventre curvo , che da G larga mano

ci furono dilpenfati • A qual parte dunque G faranno dl-

A a a 2 retti
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retti o per nafconderfi , o per ricevere una piena riforma?

Lo indicherà tutto cortefe il pr^iatiffimo Scrittore delle

Memorie ad Euftachio Manfredi , ed in quella guifa giu-

gnerò poi a faperlo ancor io a fuo tempo • Intanto mi
Ila lecito il dire , che nati non fembrano fotto un felice

delfino i nuovi teoremi Idrometrici del noftro Autore.

Qui folo balli aver provato , che a troppe difgrazie , ed

evidenti alfurdi è flato fino ad ora fottopollo il pretelo

generai ventre delle piene de’ Fiumi.

Non vi i prudente luogo agli elementi dubbiti indicati

dal pregiatijjiino Padre contra la linea fuperhre

.

17. Sin qui abbiamo accompagnata la folta fchiera de’pre-

tefi elementi fallì ; rellano gli elementi dubbiolì . In grazia

quanti fono elfi ? Rifponde il P.Ximenes: fono fenza fine. £
cosi rifpondendo dimollra il calcolatore degli infiniti dubbj

non efler Egli trafportato da impegno , ed abborrire le efa-

gerazioni in ognicofa. Egli dubita in primo luogo al n.ia5.

fe nel computare le portate de’ Fiumi, fi abbiano a mifurare le

velocità di efp dalle femiordinate paraboliche fecondo il Gugliel-

mini , 0 dalle triangolari fecondo il Cafìelli

.

Io potrei qui re*

plìcare , che non avendo Egli tenuto mai conto di effe , è

affatto inutile , che cerchi ora , fe lì debbano mifurare o
con parabole, o con triangoli , o in qualunque altro mo>
do . Più direttamente rifponderanno poi gl’ infigni Pro-

fellbri , che furono impiegati in quella caufa dal 1 693. fi*

no al 172;. , dichiarando , che la più conveniente mifura

fu riputata quella del Guglielmini . E foggiugeranno lo llef-

fo Guglielmini, il Manfredi, il Grandi, il Zendrini , e

quant’ altri Idrometri abbiamo , che per maggior ficurez-

za TOtrebbe il P. Ximenes appigliarli a quella mifura llau
prefcelta , allorché furono uniti tant’ altri Fiumi in un al*

veo folo ; ed elTendo quella la più lìcura
,
potrà rifolve*

re facilmente si fatta difputa di prelazione . Ma troppo Egli

fa di più ; In un Opufcolo a parte /òpra l’tinme , e diramazio'

ne
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ne de' Fiumi ffem , dice Egli , di far confìare la falsità

jì della prima . che della feconda , e la necefhà di cercarne

una terza , che fa coerente afU molte efperienze fatte in Fran-

cia , ed in Italia

.

Si preparino dunque i naentovati Mae-
ftri colla rimanente turba degl’ altri Idometri a cader

confulì al Tuo piede tinti di , e d’errore. Veda però,

giacché io lo uipplico a tempo, che maggiori fallltà , e più

condannevoli equivoci non fieno per corrompere il nuo-

vo Opufcolo. Sol mi difpiace che abbia lafciati precor-

rere i fiiddetci fuoi dubbj alia comparfa d’ un Opera sì de-

cifiva . Sappia nulladimeno efiere nofiro defiderio , che il

computo delle portate de’ Fiumi corrifponda appunto alle

molte fperìenze fatte in Francia , ed in Italia . Pofib eflfere

più concorde col P. Ximenes, e col fuo bramato Opufculo ?

Ma quando faremo per applicare codefte efperienze al

corfo de'Fiumi , ed alla, pratica , dubito io moltifillmo , che

le confeguenze riufciranno a noi favorevoli , e contrarie in

tutto alle obbiezioni dell’Autore delle Memorie . Quella

farà materia per altro tempo .

i8- Il fecondo dubbio al ». 127. s'avvolge intorno al-

le fezìoni da fceglierfi per calcolare le fuddette portate , mentre

(com’ Egli dice) dallofcambiarfifoltanto le fezioni deducefiuna

portata affai maniere , 0 minore dell’ altra

.

Ed è pofiìbile che

le efperienze fatte in Francia , ed in Italia non abbiano

ancora certificato l’ Illullre Padre doverli fcegliere al pre-

detto effetto le fezioni naturali più angufle ? Egli dovrebbe

fovvenirfi , che 1
’ acqua del Fiume in quelle fole è tutta vi-

va , e corrente colla velocità meno impedita ; faper dovreb-

be effer quella le giulla regola ornai nota da Secoli a tutti

i difcepoli di quella feienza : regola , da cui non fi può de-

viare lenza error mallìmo . Per illuminarli dunque nel fe-

condo dubbio, avrà la bontà di rileggere quello , che ne’

precedenti Articoli fu tal propolito fu da noi efpollo, feor-

tati dai più celebri Idrometri

.

19. Prefentafi ancora un terzo dubbio al H.128. notificane

<doci , che noi non fappiamo quali Jiano le velocità de’ noflri /»-

fluen-
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fiuenti nellt loro efcrefcenze , ed il fupporle o di miglia ,odi

miglia J.-r P"* ciafcun era, e un giuoco a ffatto arbitrario . Deh
quante volte io mi fono ingaanato. CreJeami.che foflc già

noto al Matematico non eflTervi alcun bifogno dì codefti

vani fuppoHi> i quali, come dilli , tutti lì debbono al Signor

Dottore Marefcotti , da cui folo creati furono , allorché

produflè i fuoi moltiformi progetti del Primato . Se l’Au-

tore delle Memorie aveflè almeno letto il Capitolo io. del

Guglielmini colle Annotazioni di Euftachio Manfredi , e

fpecìalmente l’ ottava, farebbe già perfuafo a queft’ora eflèr

regola communemente conofciuta da Matematici per la

più (ìcura nella pratica, il prefcindere affatto nelle nuove

inalveazioni da ogni grado di velocità fuperficiale . Cosi

abbiamo noi fatto, e cosi fecero quanti calcolarono le por*

tate del Panaro , del Reno , del Po grande nelle caufe paf-

fate , per dedurre 1* alzamento di quello dopo l’unione di

quelli . Se dunque il metodo da noi tenuto uniformali in

tutto alle buone regole già comuni, ben è difgraziada com-
piangerli la nollra il trovarci cosi difcordi da quelle parti-

colari , ed uniche dell' acutifllmo Oppofitore.

20 - Dubita Egli ancora in quarto luogo , oppur franco de-

cide al n.iig, che aitando ci fofiero note le portate degl’influenti ,

non per quello farebbe fijfata l’altezza della piena de’Fiumi uni-

ti , ma potrebbe reiìar un dubbio , che fecondo le Jpotefi correnti

( vuol dire apprelTo di lui ) e rac:hiufa tra i piedi 1

8

. ,

e 2g- Secondo me dovea ballargli quella fola enorme di-

verlltà d’altezze per hirlo dubitare con più prudenza de*

proprj di lui calcoli , e di fe flelTo . Egli ha pubblicata nel-

la terza Memoria quella fempre memorabile fua Tavola
fcompagnata da ogni dimoflrazione , e lontanilllma dalle

leggi, che la natura ollerva nella prdt/f* unendo i Fiumi •

In codetta Tavola ci é venuto computando le altezze,

alle quali afceoderebbero • a fuo giudizio , le acque del

nuovo Recipiente di mano in mano vi confluilTero i Tribu-
tar], facendo il P. Ximenes giugncre le medefìme ora in una
ipotell a piedi i8 .

,

ou in un altra a piedi 2 j. . Vi fu mai
Geo-
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Geometra , che in un divario di iètce piedi fra numeri così

riftretti , foflè più tranquillo, e men dubbiofo nell’ ar-

renderli a queno , oppur a quello , tanto per lui effendo

il i8-, quanto ila;-? Ma poiché ha voluto <ì bene oc-

cuparfi nella predetta Tavola , ci ha permeflb il notar

di pallkggio quanti elementi abbia trafandati , calcolando

come fcrupolofo Matematico le luccelfive altezze del Re-
cipiente per r acceflb d’ogn’InSuente.

ai. Primieramente urtò in uno fcoglio quando fece

afeendere l’ altezza naturale della piena del Reno a pie-

di 17. $• > mentre dovea al più limitarla fra gli ii. , o 12.

dopo la Union di Samoggia , come fuperiormente abbiam

dimodrato col Guglielmini , col Manfredi > e coll’ ulti-

ma ViGta • In fecondo luogo errò pure quando credette ,

che la piena dello fteflb Reno elevar fi doveflè nell’ alveo

nuovo più retto , e più declive , allo fteflb fegno , a cui ora

s’alza nel prefente canale di Reno verfo Malacappa notabil-

mente tortuofo, ed impedito . Equivocò in 3“. luogo
,
quan-

do fece le fezioni della linea fu^riore uguali in ampiezza

alle prefenti del Reno, eflendou dimenticato . che quelle fi

dilatano maggiormente inoltrandoli verfo mare , -e già con-

tengono fin dal loro principio circa un terzo più d’acqua

delle odierne regolari piene di eflb Reno . Nacque polcia

il quarto errore >
quando ne’ fuoi calcoli , che pretefe

eflère efattiflìmi , trafeurò la velocità fuperficiale del

nuovo Fiume , la quale invero farà notabile ; nè poteva

da efla prefeindere chi veftiva il carattere di Matematico

calcolator delle altezze, e di Matematico, c1ie altrui oppo-

neva di fua fpontanea grazia , e non prima aflalito da alcu-

no . Il quinto error fopravenne in detto calcolo
,
quando

lafciò a parte l’altra velocità , e V impeto progredivo , che

i tributar] communicheranno al Recipiente , confluen-

dovi a feconda , come dovrebbe feguire . E qui comincio a

temere che il dottifs. Padre fi fia dimenticato eziandio de’

teoremi dell’ Abbate Grandi fu quello propofito . Il fefto

errore
,
quando non tenne conto della velocità , che s’ac-

cre-
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crefce nel nuovo Fiume verfo il Santerno per la chiamata

della foce, che ivi comincia a fentire. llfettimo, quan-

do non avverti col Guglielmini,col Manfredi, e con quanti

Maeflri fcrillèro fu queft’argomento , che i fuddecti di

lui computi formati in quelle Ipotefi , riefcono fempre

molto maggiori del giudo, come già viene infegnato per le

fcuole Idrometriche volgarmente . L’ ottavo
, quando

gli ufcirono di memoria così in un fubito le efperienze

fatte in Francia , ed in Italia ( madìme fe Egli ammetta
quelle di Monfìeur Gennetè ) le quali rovefciano maggior-

mente le fuddecte di Lui mifure dei i8-,o 2;. piedi, che non
fi fa come nate , e con quali avvertenze accettate • Badi-

no per ora quede piccole annotazioni , affinchè i Profeflbri

comprendano quanto vaglia la mentovata Tavola intorno

alle vere, e precife altezze del Recipiente, le quali appun-

to (ì è intefo il P.Ximenes di calcolare matematicamente •

Qui feco ho parlato in qued’ unico fenfo ; ond’ Egli te-

nendo conto delle predette cofe , vedrebbe quanto de-

crefcono le mentovate di lui altezze •

22 - Cosi rapporto alla incertezza de* fondi , alle ar-

ginature, alleghiaje , al principio delle cadenti, alla didri-

buzione delle medefime (cofe tutte, che di quando in

quando torna a ripetere le cento volte) noi ci riportiamo

alle rifpode già date ne* luoghi più opportuni. Qui reda-

ci dunque folamente da riferire la nobile conclufione

,

che onora 1* Oppolltore a quedo elegante di lui Articolo .

Dalle fuddette cofe ( è Egli , che parla ) torneremo a concludere

che noi ci troviamo in un fumoso giuoco d’azzardo , in cui ci-

mentiamo la falvezza delle Provincie con un folo grado di [fe-

ranza contro cento , e più gradi di fondato timore, che ci con-

trafta r efito dell’ imprefa . Efi badi bene ( attenti pure) che io

ho parlato delle fole incertezze , e nongià degli errori , e fatti

certijjimi , che renderanno vana la fperanza dell’ efito • Qyal
peccato , che un Uom sì grande abbia voluto parlar piutto-

do delle incertezze, che dt fatti certijfimii Queda fii in ve-

ro una prudenza matematica fenza pari Ma dopo sì ma-
gna-
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jfnanimifentimcnti conchiudsrò ancor io.efler rinoafto a ca-

rico del Teneratiflìmo Padre l’ efaminar meglio , fe quello

giuoco, eh’ Egli fi degna di chiamar purioso , fia veramen-

te dalla parte di coloro, che propofero , ed approvarono la

linea fuperiore in confronto di qualunque altro proggecto :

oppur di quelli . che ufeirono contanti fatti infiillìllenti,

con tante falle imputazioni , con tanti errori nella feienza.

e con tanti dubbj irragionevoli • Decida il Lettore qua-

li fieno quelle due parti, e quale prevalga all’altra notabil-

mente . Frattanto io debbo ringraziare moltilfimo il Padre
Ximenes . perchè fiali compiaciuto di accordarci un folo

grado di fperanza nel difficile traggitto di quello mare . Se

{

)erò ben rifletto, leggendo, meditando , e riandando tutte

e fue Memorie, non ho faputo ritrovare un folo genuino,

e (incero luogo , in cui Egli ci abbia mai accordata una ve-

rità , un raziocinio , un fentimento • Nulladimeno fe dopo
averci oppolli gii elementi fallì , e dichiarati fenz* fine i

dubbiofi , Egli qui ci fa buono un folo grado di fperanza

contra cento e pià gradi di fondato timore , come non
faremo eternamente grati a tanto miracolo di gentilezza ?

Non conviene però a fenfo mio • che il faggio Padre faccia

il mìnimo torto alla gìullìzia , ed alle fue verità geome-

triche per afpergerci l’orlo del vafe d’un apparente dolce

in tanto amaro , che Io riempie . Ripeta pure a fua mag-
gior lode . che moltilfimo è il fitllb , infinito il dubbìofo e

il tutto furia nel progetto della linea fuperiore , giacché

folamente quelli giudizj , e quelle frali incontrano appie-

no la nollra foddisfazione

.

o
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articolo primo.

La Jpefa ddla linea fuperiore e molto minor di quella degli

altri Progetti , e fecondo le Tariffe delle Provincie , non

giugne ad un terzo della fomma , cui gli Oppofìtori

hanno fatta afcendere , ne arriva alla metà della

fiima propofla dall’Autore delle Mimorte Indi-

cavetti <f alcuni particolari di lui equivoci

.

f Uefto è un Articolo , che folo richiederebbe

un volume a parte . Ss dove fi tratuva di

materiali mifure di diftanze , di autentiche ,

e concordi livellazioni , di femplici attefta-

. ti . e di focili rifcontri negli Atti folenni di

una Vifita , e dove riferivanfi pubblici fentiraenti di Auto-

ri affai noti . e famigliari , ebbefi il forjprendente coraggio

d’alterare cotanto la verità , che non fi larà tentato rappor-

to alla fpefa delle operazioni da forfij argomento più aftrat-

to . e men foggetto ad un rifcontro evidente , e decifivo ? Io

tengo per fermo > che oiuna più indullre penna adombrar

poteilè una decima parte degli sforzi de nollriOppofitori fu

<]uefio particolare .
Quante contraddizioni di fentimenti ,

quante alterazioni di luoghi i di mifure, dÌT>rezzi, e di

partite ad ogni paffo l Ben potevano con maggior animo a

ciò impegnarfi ,
imperciocché non era qui facil cofa il con-

vìncerli appieno con autentici , e concordi documenti , o

col cotnpailb alla mano* come fi poteva in altri cali • M in-

gegnerò d'efporre priemieramente in compendio i varj

giudizi delle Parti intorno alla fpefa del nuovo alveo di Ma-

lacappa , la quale farà fempre minore di qualunque altro

Progetto, o perchè più vafto, e più pericolofo , o per-

chè non innocente , non durevole • non intrinlecamente

utile a tutti : in fecondo luogo darò alcuni lumi per faci-

litare r iroprefo ; in terzo accennerò di volo alquante me-
'

. B b b a ravi-
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ra vigliofe propoG;sioni del P. Ximenes degoc eoa jiltre di

vivere eternamente •

3 . Si richiami alla memoria > che dalla Pianta della

Vifita » e dalle Scritture pubblicate nell’ ultima controver-

sa rilevaG elTere fagriGcata fotto le inondazioni de’ Fiu-

mi > e degli Scoli una vanità di terreni nelle tre Provincie

dì Bologna . di Ferrara , e di Romagna , che corrifponde a

miglia quadrate circa 3 ^;. Quello però non bada per com-
prendere quanto fìa neceflarìa , ed utiliflima la fpefa d’ un

Reai Progetto . Bifogna eziandio aver prefente 1' altra

parte vallillìma de’ più fertili Teritorj , che fra pochi an-

ni rimarrà ancor elTa orribilmente coperta dall’ acque-

E ciò pur non bada • E' duopo rammemorare altresì le

enormi fpefe fofièrte per dieci , o dodici Vifite di Cardi-

nali , di Prelati , di Matematici , e Periti , e in confeguen-

za per tante accerrime controverfie lino ad ora con impe-

gni , ed arte inefpiicabile inutilmente agitate ne’ Tribuna-

li . E ciò anche è poco . Gioverebbe minuumente efporre

quali immenfe forarne furono fino ad ora gittate quando in

prolongar quedo Fiume
,
quando in efeavare quell’ altro

.

quando in elevare arginature
,
quando in cigner di nuore

barriere un amplidìmo territorio > quando in formare un
largo cavo lungo più miglia

> quando in diriger gli fcoli

ad un punto diverfo
, quando in turar tante rotte , e tut-

to indarno •*Quedo dile fi è tenuto più di i5o. anni con-
tinui , nè certamente può immaginarli chi non conofee

l’occulte circodanze di queda caufa , tuttoché fia eccel-

lente Idrometra
, qual pozzo adbrbitore d’ inedimabili

fommequì fi nafeonda ad anno per anno, o almeno a ladro,

perludro, fenza che mai abbiano potuto vederne i conti

que’ medefimi , che fono i fommerfi , ed i foli aggravati dal-

le continue.e firaordinarie impofizioni . Nè ciò ancor bada
alle giude idee del male , e del peggiore fidema , che lun-

gamente fi vien praticando. Converrebbe non meno ridur-

re a mente quanti milioni di feudi fi fieno frattanto perduti

nel barbaro allagamento di tante Comunità , e terreni

,

ch'eri^*
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eh* erano una volta coltivatiflimi
,
quante ChieTe , quan-

ti Palaggi > quanti cafamenti
> quante Eibbricbe fieno ri-

malie coperte > e diftrutte dall’acque, e quanta popola-

*ione dilperfa , con evidenti fegni di dover peggiorare

mai Tempre . Ad oggetto dunque di por fine una volta a

tì deplorabili calamità , ili penfato ad un rimedio generale,

e durevole > colla neceflaria avvertenza , che la TpeTa della

efecuzione dovelTe riuTcire comodamente folTribile alle Pro-

vincie > e tale . che in pocbifiìmo tempo le reintegrale

.

le afiicurafle . e riducefife ad una invidiabile floridezza ; ma
io fo bene che tutto indarno , e non per quello me ne ram-
marico , contento (bltanto di erudirmi fu quello . che verrà

accadendo in avvenire.

3. Tre Torta di Perizie Tono comparTe intorno alla Tpe-

fa della linea Tuperiore . La prima per commelfione degl*

Intereflàti Tommerfi , e dìTpendiati , Tu eTattamente forma-

ta da otto indifferenti , ed onefli Periti . ElTendofi dai me-
detlìmi pollo a minuto calcolo l' intero importo delle Te-

guenti partite : cioè compra de’terreni particolari , che

fi dovrebbero tagliare dal nuovo alveo ; atterramento

d’ alcune caTupole rullicali > che s’ incontrano dal medefi-

mo : eTcavazion totale sì ne* luoghi bafli , che negli alti ;

collruzìon d* argini , di ChiuTe . di chiaviche ; riparo du-

revole per la navigazione , che verrebbe eziandio miglio-

rata i paghe de* miniflri , e de’ lavoratori ; attrezzi ne-

cefllàrj : cali impenfati ; ed in una parola , tutto quanto oc-

corre alla perfezione dell’opera , conclufero, e dimollra-

rono , che non dipartendoli dalle folite Tariffe , e da*

prezzi correnti delle cofe ,
giugne la intera TpeTa del Pro-

getto compiuto in ogni Tua parte a feudi Romani un milio-

ne ottocento dìcìfettemìla , e Tettecento Teffantuno . cioè

mi77di- Alcuni Soggetti però affai verTati in quelfema-

terie , che hanno veduti altri Paefi , e Tono pratici d'altri

fillemi , e d’altre Tariffe , e regolamenti
,
pretendono . che

polb a parte la compra de’ terreni da tagliarli ( la quale

^condo i fuddecti Periti afeende a 77 14^^76-) quello
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che riguarda tutto il rimanente , fe fi dorefle elègnire

poco lontano dal noitro Stato , non giugnerebbe a fciu

di feìcentomila > dando 1’ opera perfezionata , cd im-
piegandovi i forzati . Quefei ragionatori formano poi
varj piani nel compartire alle Provincie le tangenti della

fuddetta fomma fecondo i pregiudizj . e i vantaggi
, t

le circolfanze di ciafcuna . Si occupano inoltre a defcri-

vere un facil modo per ritrovare il fuddetto denaro col

tenue pefo d'un frutto appena fenfibile a que* Popoli . e
con facili dimoftrazioni , che fe l’opera folTe terminata

dentro quattro anni (e con ciò intendono d’ impiegarvi

proporzionato numero di capaci lavoratori ) in meno di

anni io. farebbe efeinto infenfibilmente il debito fatto . ed
introdotta nelle Provincie una dovizia inefplicabile Cosi
eifi ragionano col fondamento di fatti , e di pruove > ch«
molti giudicano evidentifllme; ma lafciandoli io tranquil-

lamente nelle loro fpeculazioni
,

palTo ad un altra Perizia

fingolarillìma

.

4. La feconda Perizia è quella ulcita in contrario , e

d’ ordine! per quanto appare , degl’Illuftrifs- i ed Eccelli

Signori Senatori Afliinti dell’acque in Bologna , alcuni de*

quali hanno autorevolmente prefieduto , e prefiedono alle

Vifite, ad ai rimedj provifionali tanto efeguiti > che da
efeguirfi . Avendo codefto rifpettabile Magillrato com-
meflb a fei de’proprj Periti la (lima di quanto occorrerebbe,

fecondo efll , efeguendofi la linea fuMriore , hanno detto

allap. 107- de’ loro Fogli già impreUÌ > che afcenderebbe

la detta fpefa a feudi cinque milioni , venticinque mila . e

fettecento vent’otto, con baj.37. , i quali bajoc- 37. dovreb-

bero forfè impiegarli per altrui avvifo in una fiaccola da
illuminar da vicino codelU fogli. Dico artimeticamento

VY 5025728. 37. , non computate però alcune altre parti-

te > che lafciano i Periti in bianco, per avere le mani libere

un altro poco . Io però dichiaro finceramente. che poteano

i medefimi anzi tenerli a maggior fbmma. giacché un rea-

le progetto porrebbe fine in un tempo a troppe colè . Ma^
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chi Barrar potrebbe gli altiilìml fpropofiti involontarj , e

Tolonurj di codefti sì ingenui , e Icri^loGi Eftimatori ì

Nella compra del terreno da tagliarli dal nuovo alveo

t'incontri ne* più bei prezzi, che nui faprebbero richie-

dere infaziabili ufuraj di profèflìone
,
quafì che folTero co-

defti terreni tanti fioritimmi giardini di Yerfaglies , o di

Leiden . e non già infelici campagne fottopofte a talTe , e

pregiudicj d’acqae . In quanto poi alla larghezza , ed al-

la efcavazione, fe vuoi udire pafticci, eccelE di mifure, efor-

bitanze di guadagni
,
quello è il vero luogo • Si fono sì ben

condotti gli onefti Uomini , che ditelli voler ellì prende,

re in applto il lavoro , o impiegare a cavar terra un elèr-

cito di Parrucchieri • I propolli atterramenti delle calè

a certi incontri del Fiume per lo più da ellI fognati , o
voluti a forza , fono tanti • e sì ridicoli, che gli orbi lleflì

,

o quelli che ginocano alla gatta cieca non deviarebbero

sì pazzamente • Anche l’ importo degli Attrezzi ( già da
comprarfi da loro ) è una partita aHai galante : G potreb-

bero far venire di acciarro fino , e di legno brafiliano dai

Portogallo . Sì , anche alle taverne i fei dilettiflimi Periti

già penlàrono in modo particolare, volendo , che ciafcua

lavoratore mangi di pane 40- once il giorno , e beva tre

boccali di buon vino , oltre al companatico , paga &c> Ma
iftrni ? i ptr ctntentr il vino ? li Preventori ? li Cufìodi

de’ Vafi ? li Difftnfieri ? le condotte f!rc. ? Sono parole mozze
di quegl’ inligni liftiroatori , ch’e&r vorrebbero ancora

Provveditori , Collodi de’ vali , Dirpenfieri , ed Economi
de’ nollri denari . Ancora le feguenri ufeirono dalle cao-

didillìme loro bocche : Pe vorrebbero per lo meno ditchni-

/« carrette da mano ( dubito fe folTero tante nella gran

torre di Babelle ) con un numero proporzionato di Fale-

gnami

.

Cioè foggiungo io: due mila al lavoro, ed ot-

to mila per carteggiate a quello , ed a quei palléggio i

fei Periti onorati durante H fuddetto lavoro • Ma dove
mi perdo io ? Elfi hanno Belo un groflb , e fitto volume sì

pieno di folfità^ d’ignoranza, d’inezie, d’alterazioni,

e d’ec-
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e d’ eccelli , che fe non fàcelTe naufesi a chi lo intende, e

vergogna al Paefe loro , vi fi potrebbe formare una Come»
dia. oil più graziofo Poema bernefco , che fi folTe mai
letto , intitolandolo . Il trionfo de’fci Periti iìrafcinati foprs
ottomila carrette dai Falegnami , Cujiodi de'vafi , e Difpenfieri .

Alcuni fi divertirebbero volentieri con sì nuovi Prototipi

di pratica Idrometrica,e col loro Protogonifta,ma io follen-

go che farebbe perduto tempo. Quantunque mi fia prefiflb

di non voler dilcorrere fopra verun capo di sì fitta Perizia,

pur non pollo difpenfatmi dal toccarne uno , che ora mi
ila fiotto gli occhi , e che per altro non è de'più portentofi .

Confiderando elfi la pretefia fiomou de’ cinque milioni di

licudi con 37- bajocchi , dicono due fienfate cofie: 1’ una ,

che invece d’ afciuttare . e dì rimettere alla primiera col-

tura tante annegate campagne , meglio farebbe dare a fritt-

to i fiuddetti denari a varj Principi , che nelle prelenti

circollanze efibilcono il lei , e più per cento ; mentre vo-
gliono elfi Periti, che le terre lavorative, e di buona qua-
lità fiorpalfino di poco la rendita netta d’un tre per cento
di parte dominicale . Oh. menti fingolarilfime ! Dove fono

que’buoni Principi,che pagano coflantemente il ó., e più per

cento ? Forfè nel concavo della luna ? Non capifcono gl in»

aocenti uomini , che dove fempre limaneire ficuro un tal

negozio,.pofponendo la coltura delle terre , tra p >co ande*

rebbe in mina anche il coihercio. D’altra parte chi ha det-

to loro,che le terre di buona qualità non rendono più del 3.

per cento? Avellerò così tant’altre mila carrette di più.ove

dividerli nel lor trionfo .
£' benanche laggiadra cofa il non

computare di Ibrte alcuna , come hanno facto , la parte n«-

Jìicale, che fi ricava nel tempo fteifo dai nollri terreni , egua-

le in tutto e per tutto alla dominicale- Troppo chiaro qui

hanno dato a conofcere d’ ignorare alFatto cofa fia agricol-

tura, cola commercio, popolazione, aritmetica . e che
io io . Non mi llupifco già de' Perici , ma piuttollo di chi

ha imprella la predetta ftima cotanto dolofa , fe fi ri-

guardano i mille artificj , ond’ è tefllua , e quali remore

intet-
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interpofte abbia al pubblico benede’Cittadini. AnnoTcran^
doli però non pochi tra i Periti bolognelì , che fono affai

capaci > ed integerrinni , affinchè ninno prenda equivoco ,

fcambiando i nomi , e le perfone
.
primieramente prote-

so d'aver parlato dique* folit che trovo fottofcritti in

idampa lotto la detta Perizia , cioè i Signori Lodovico

Bertelli Perito di Bologna , Pietro Antonio Biap , Antonio

Montanari , Gaetano Raffini , Carlantonio Pallari , Pietro

Gaggi ; e fecondariamente mi dichiaro di poter dubitare .

che alcuni di quelli abbiano folamente prenato il puro no-

me alle iftanze d'alcuni altri • Chi potrà mai perliiaderlì

,

che abbia incontrato la detta ftima il generale applaulb

di que' Senatori , che compongono 1' eccelfo Reggimen-
to di Bologna , quando è già noto , che da molti di effi

fono giullamente compiante k pubbliche miferie , nè dal-

ia faviezza , e rettitudine loro n approva punto il palfato>

e prefente regolamento di cole? Convien prima comincia-

re da quello capo , ed allora non farà difficile il trovar ri-

medio all’ acque del Bolognefe* Intanto io prego chiunque

fia pratico di efcavazioni , e d' operazioni di Fiumi , e fap-

pia la natura de'nollri Paelì , ed il valore de’generi , e

delle cofe , a fcorrere per fuo divertimento la fuddetta

Perizia, e quella non meno ufcita a nome degl’ Interelfati

colla loro Rifpolla, giacché da fe ftelfo s’ illuminerà quanto
balla intorno al prefente argomento , dovendomi io ora

avanzare ad altro paflb •

Durante il conflitto di quelle sì vark Stime , ec-

co ufcir in campo il Signor Ambrogio BarulFaldi Perito
' della R.C- A* per Gomacchio , foggetto d'antica pratica in

Idrometria, ed in lavori di Fiumi . Avendo egli efaminate
le une , e le altre col fondamento delle Tariffe , e de' prez-

zi > fecondo cui fl regola la Provincia di Ferrara , una delle

interrelfate , conoblx,e dichiarò infine alteratillìma quella

de’ fei mentovati Periti , riconofcendo al contrario per ben
ragionata , e concorde ai prezzi llabiliti dall’ arte quella

de* Periti degl' Interellati , cheli rellringe al milione f ed

C c c otto



38tf DELLA INALVBAZIONB
otto cento mila feudi , talmentechè piuttofto giudicoU»

eccedente . che difeccofa . Al predetto di lui efame , e giu.

dizio ha voluto il Signor BaruSaldi poi anche aggiun-

f

|ere un altro calcolo , in cui dimoftra > che efeguiu la

inea fuperìore , ritrarrebbero le Provincie dai loro ter-

reni inondati un annuo fruttato di feudi quattrocento

mila , fenza computare la propria (icurezza , il vantag-

gio del commercio , ed il rifparmio di tante inutili fpe-

ie , coficchè il guadagno arriverebbe anche ad un mez>
zo milione di mudi • Ho unito nel Sommario alla lette-

ra L. il giudizio del predetto Signor BaruSaldi
,
perchè

breve , ingenuo i e ben fondato . Se però il Lettore do-
avervi fatta matura riflellìone paflèrà a leggere la fe-

lla Memoria del Padre Ximenes , vedrà quali ragioni , e

qual nuovo ftile vi abbia contrappofto il degno Padre. Altro
non aggiungo , avendo io piacere , che ognuno veda>e giu-

dichi da fe lleflb in tali punti . Terminerò finalmente que-
llo capo rammentando eSerfi alcuni offerti a dare perfe-

zionato in tutte le fue mifure , e le fue parti il progetto

della linea fuperìore. qualora fi voglia appaltarlo per due
foli milioni di feudi colle reciproche ficurezze > e eoa
giullilfime condizioni

.
Quelli fono anche a ciò pronti

,

evi bachi crede, che i medefimi operando onellamen-
te. potranno jrifparmiarfi alla fine circa un mezio mi-
lione di feudi a tutto loro profitto . Ecco in poche paro-

le la concludente rifpolla , che diamo agli onorati Periti

declamatori de' cinque milioni , ed a chi u prefe 1* incom-
modo di applaudirli

.

6. Dovrei ora qualche cofa accennare intorno alla fpe>

fa degli altri progetti , ma troppo tempo , e troppi fo-

glj fi richiederebbero a quello alTunto , lenzachè feorrerei

lungamente per vie immaginarie • Farò folo un breve rap-

porto tra il nollro progetto . e quello del Sig. Perelli >

il qual propone una linea piò breve di quella del Primato

.

Si ollèrvi , che qualora follerò inalveate tutte le acque (ca-

(0,A evi HECBSURJAUINTB DOVREMO UMaiORMO RiOVRCi)
la
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ia capacità delP alveo da lui propofto dovrà elTere la fteflà

del nollro , eifendo lofteflb il corpo totale dell’acque . Ma
la lìnea del Sig. Perelli in primo luogo è più lunga diverfe

miglia della nollra : in fecondo luogo gli alvei di molti In.

fluenti fi dovranno prolungare efcavandoli , ed arginando,

li non poche miglia per poter giugnere al Recipiente fud-

detto
; pregiudizio, che noi non abbiamo ; in terzo, farà ne>

ceiTario efcavare in terreni paludofi realmente foggetti a pol-

le, perchè molto badi rifpetto a noftri; d’onde fi può argo-

mentare quale fpefa maggiore fi richiederà a tal elFetto • In

quarto luogo, l’ arginature del predetto Recipiente Pe.

relli, e di qualunque altro inferiore dovranno ciTere aflai

più alte, si perchè il fondo del Fiume poco fi profonda fot-

to terra , come vedefi nel profilo , e fi perchè dovrà alzar-

fi notabilmente il medefimo fondo a forza di depofizioni

per formarli la necelTaria cadente
.
Quindi deducali quan-

to più in progrelfo di tempo faremo coftrettia maggior,
mente elevare, ed ingroflare i detti argini , ed a quali rotte

in confeguenza verremo fottopofli peggio di prima . Que*
fto alzamento di fondo , e d'argini larà pure inevitabile ne*

tributar] • In quinto, moltillimi fcoli rimarranno efclufi

dal Recipiente fuddetto , ciò dimoftrando il profilo di

quella lìnea • In fello
,
per provvedere ai predetti fedi oc-

correranno non poclle Botti fotterranee difpendiofiflime

,

con aperta contraddizione di chi dovrà ricevere tali acque
fuori dello llile ordinario .

Quelli , e peggiori dilètti evi-

dentemente fi dovranno fuperare eziandio nel Progetto

del Primato, ed in ogni altra linea inferiore Ma come efe-

guire qualunque altro Recipiente di quà dal Primaro, fenza

bonificar prima tante paludi,e piani ìnllabili da attraverfar.

fi ? Come contenere in aria i fondi de’ Fiumi Influenti con
altilfime arginature , fenza prima obbligarci ad alzare

con le torbide efpanfioni di elfi Fiumi le balTe campa-
gne inferiori

.

per le quali fi debbono ellendere ? Sarà

dunque neceflario
, quando operar fi voglia meno impru-

dentemente , il &r precedere una regolata bonificazione.

Ceca fa.
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fagrifìcando per molti anni eziandìo i frutti, le arborature,

i cafamenti, le rendite di que’terreni , che fi vanno intanto

foftenendo a forza d’argini . Dopo fi verrà finalmente alla

fpefa graviflìma del Recipiente , e di tutte l’ altre opera-
zioni necelTarie fenza poterfene un giorno difpenlàre in ve-

lun modo . Facendo per tanto un giuilo confronto tra fa-

grifizio , e fagrifizio , tra fpefa e fpefa , tra circoftanze ,

e circoftanze , tra utile ed utile , tra tempo , e tempo

,

attenderò quella cortefe anima , che mi dimoftri efter più

economico, piùficuro, più vantaggiofo
,
più durevole,

più follecito , e più prudente qualunque progetto infe-

riore , che il propofto alveo di Malacappa • Ho lafciati

a parte non pochi canali fecondarj ordinati nel tempo ftef-

fo dal Signor Perelli , che fi vedono già fu la pianta To-
pografica , ficcome pure ho ommeflb l’inafpettato ripiego

da lui fuggeritoci di dover foftituire un Recipiente più fu-

Mriore ad un altro più inferiore , quando poi lì vedeffe col

atto , che quefto , o quello non fofte riufcito felicemente •

Sconvenienze , e difoidini di tal natura furono già indicati

nel Parere de' due Matematici Francefi , e da me pure difù>

làmente efpofti in una mia Scrittura circa due anni fono

fpedita all’ Emo Conti in rifpofta al fentimento del pre-

lodato Sig. Perelli . Ballano quelle poche indicazioni a
chi fia pratico di tali materie , per convincerli a partita

per partita, che Umili rimedj confteranno due , e tre volte

più di quello prontillìmo di Malacappa. Siafcolti ora il

P. Ximenes •

7. Benché il dotto Soggetto non abbia per fe avuto
alcun Perito eftimatore , e come eftero , non fia punto in-

formato del valore di molti generis pur aftìftito dal fecon-

do fuo talento , ha voluto anche apprezzare ogni minuto
capo, inclinandoli per lino alle partite più materiali • Entre-

rei in un laberinto interminabile , fe volelfi perdermi die-

tro a codefti fuoi calcoli , onde non farò altro , che toc-

carne i fondamenti Si fii a dire,che ({uefio nojìro Progetto e fu-

feriore alle forze delle Proviwie

,

Ma per qnanto io cerchi

dove

,
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dove > e come abbia Egli calcolate le predette forze . le mie
diligenze fon tutte vane . Secondo lui , rimforto dell* linea

fuferiore e più eforbitante d’ogn altro; lufingandofi di provarlo

col dire al m/m. 132. . ejfer manifeìlo , che in parità' dsll*

ALTRE COSE , U fpefe faranno come le lunghezze delle linee .

lo non intendo d* oppormi a quello luo giudizio , ma
ben fodengo , che l’ applicazione non può elTere più di-

fàdatta . 11 confronto da lui propollo è fra la nollra linea,

e quelle dei Corradi . Non ho bifogno di edendermi ,

per dimodrare quanto fieno in primo luogo anzi difpara*

tidìme tutte l’altre cofe , avvuto riguardo ai diverfi piani

,

alle diverfe efcavazioni , ai diverfi lavori . e perfino alle

maggiori lunghezze di dette linee fopra la nodra , aven-

done io parlato a lungo nella prima , e feconda Parte di

quedo Scritto. Chiedo folamente mi fi permetta di am-
mirare in quedo luogo con riverente animo quelle fue

parole , ove dice > che una delle linee Corradi fa di miglia 33.

e mezza e l’altra di 3^. e mezza fino al Lamone • Si , io am-
miro , che il P. Ximenes abbia annullate , e didrutte 13. in-

tere miglia , che poi rimangono in elfe linee dall’ incontro

del Lamone fino al mare , come fi può mifurare nella Pian-

ta delie fette linee, avendole il Padre così ommede per far-

ci comparire più lunga quella di Malacappa • Chi non
fa quanto l’alveo dell Lamone fiaridretto perle fue pro-

prie acque , quanto interito , e quanto infelice, anche ri-

fpetto alle fue arginature ? Non dovea Egli dunque nalcon-

dere quedo sì lungo tratto .di Fiume, che tutto richiede

d’edere ampliato, elcavato, ed arginato di nuovo > qualora

fi penfade ad una generale inalveazione di tutti i Fiumi den-

tro il Lamone • Lafcio a parte che tanto le mifure delle

predette linee Corradi
,
quanto l’ altra della fuperiore fie-

no date confiderabilmente da lui sbagliate , e vengo a rio-

frefcarmi a nuova fonte.

8. Nel citato fuo numero 13 2- onorandoci Egli di con-

fronti più ancora inopinati, afferma, che la linea del P. Frifi,

quella del Sig> Marefcotti , e quella del Sig- Perelli ( edendo
ede
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c(Iè quafi la ftelTa cofa } Jìanno tutte dentro il confine di mi-

glia 27- , ed alcuna di quefte tre riefce malto minore . Dunque e

tanto fìù comfortabile ( Égli conclude ) il diffendio delle bajìe

linee odierne, quanto e pie mite il n. vj. in rapporto al 46. Così a
giudizio del P-Xìmenes fon dunque pari in quelli confronti

tutte le altre cofe , toltene le lunghezze . Appena credo

a me ftelTo d’inabbilTarmi in tanta confufione d’idee, e d’ef-

fe circondato da un pelago talmente vallo • Aggiugni non
eflèr pur giulle le mifure qui da lui indicateci . Incomin-

ciando la linea del P. Frilì verfo la fine del Cavo Benedetti-

no , ed attraverfando le putride paludi di Marmorta . fino

a metter foce in Primato alla Baftia, non riefce più lunga

di fette io otto miglia • Avrà dunque voluto graziolàmen-

te fcherzare raccuratilfimo Idrometra , fcegliendo in que-
Ho luogo un mifero tronco d’alveo fiaccato dal Reno,
e pollo in mezzo a Paludi per metterlo in competenza con
un Reai Recipiente dal Reno al mare. Tanto in quella li-

nea Frilì, quanto nella Perelli , e nella Marefcotti ecco qud-

li graviffimi . e forprendenti capi con graziofilfima avve-

dutezza celati abbia. In primo luogo ha nafcollo 11 mante-
nimento del prefente alveo infelice da Malacappa lino alla

Rotta Pamfilia lungo circa miglia i;. ; in fecondo luogo la

formazione d’un nuovo tronco del medefimo Fiume , che
non efìlle d 'alcuna forte, incominciandolo dalla indicata

Rotta Pamfilia, venendo fino al Cavo Benedettino , altra*

verfando le valli del poggio, ed alcuni fondi inflabili nelle

medefime
;
quello nuovo alveo farà lungo circa io. miglia :

in terzo , l’efcavazione , dilatazione , collruzione de’ nuovi
argìpi nello flelTo Cavo Benedettino per altre miglia 7. e .

mezza, quando però lìa divenuta pofllbìle l’arginatura nella

putridilnma Valle dì Gandaso/o , che defcrim fin da prin-

cipio Dovendoli ridurre quello Cavo alla capacità dell’

acque del Reno , della Savena, dell’ldìce, e d’altre non
poche acque, è lo ftelTo che rifarlo tutto nuovo ; in

quarto luogo il Padre ha taciuta 1
’ efcavazione , dilatta-

zione , e formazione delle necellàiìe arginature per i nuo-
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ri Cavi conGmili de' raddrizzamenti MarefcoCti > oFriG,

o della linea del Signor Perelli , le lunghezze de’ qua.

lì potranno giugnere nel Progetto del primo a miglia 20.

incirca, ed in quello dell’altro a un diprelto ad altret-

tante : in quinto > la riparazione dell’ alveo del Primaro da
S. Alberto al mare , tratto di miglia incirca per ridurlo

capace , come fembra neceflario , di tanti corpi d’acque

dìialveatì
,
quanti in breve dimoierà la Pianta anneflà ; in fe-

llo, le riparazioni , e protrazioni colle robufte , e conve-

nienti arginature degli alvei di Savena , di Centonara , di

Quaderna , di Gajana , di Sillaro , e d’altri fcoli non pochi

,

che l’occulatiEìmo Padre dimentìcoiTì dì mifurare, e di

valutarne il fommo difpendìo , benché gli debba elTer noto
che da tali operazioni , e fpefe immenfe non potremo di-

fpenfarci un giorno , o l'altro, giacché G dee poi venire ad
una generale inalveazione , eh’ Egli dovea qui aver pre-

lènte al fuo animo , mallìmamente nel paragonare , co-

me ha fatto , i fuddetti Progetti a quello della linea fupe-

riore . Dimando feufà fe mai avelli toccate altrove quelle

necelTarie conGderazioni , mentre chiamandomi fpelfe vol-

te il Matematico alle llelfe cofe , ripetendo gli llelTì errori

in varie guife , debbo per Io meno mollrar come un lampo
le convenienti rifpolle • Ma dopo tali , e tante fpefe , come
ftìamo poi di caduta, di llabilìtà di fondi, e di Gcurezza in

quelle lìnee ? Palliamo ad altro, che troppo n’é llato detto.

9- Toccherò il capo del valore , cne ci ha deferitto

de’ terreni interlècati dalla linea fuperiore ,
per accennar-

ne in feguito un altro non meno particolare • Quante nuo-

ve cofe non G diffondono dai num. al 139. fu tal pro-

poGto ? CompiacendoG Egli di apprezzare i fuddetti ter-

reni 4 feudi Ho. la tomatura fecondo il Guglielmini , com’Egli

dice, fa giugnere la compra de’medeGmi nella lunghezza

di miglia 46- 4 feudi Romani $ i I09d- Attenti in grazia per

conofeere in quelle poche parole una falGtà , un errore ,

ed una contradizione • ConGlle la falGtà nella lunghezza

delle miglia 46. , elfendo molto di meno quelle da interfe-

carG
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Carli dalla noflra linea Ha in tutto , Ita per mezzo i nuo-

vi terreni da Sant’ Alberto venendo fuperiormente , co-

me altrove fu già provato colla Pianta alla mano . L’er-

ror pofcia manifeftamente rifplende nel prezzo degli 8o.

feudi per tornatura fulla tedimonianza del Guglielmini , il

quale folamente (limò cotanto le ottime diverlìdlme cam-
pagne tagliate dalla linea grande , che giacciono otto

,

dieci
,
quindici , e venti miglia lontane dalla traccia da

noi battuta. Bada una fola occhiata fopra la carta Topo-
grafica per rilevare materialmente la defolazione de’ nodri

piani , e la fertilità , e popolazione di quelli ; eppure il

faggio Padre ha fcambiati gli uni cogli altri . Finalmente

per adicurarli della mentovata contraddizione, convien ram-

mentare > che dove trattò de’ piani fpettanti alla linea di

Malacappa , dilTe affai cofe contea la loro dabilità , e fer-

mezza ; e nella quinta Memoria alla pag. 42. difpreggian-

do le campagne sì bologneli > che romagnole danneggiate

dall’ acque , dehnì , che non ‘valendo più di ig. feudi V una

tornatura per l’altra

,

erano da rìggettarfì tanti clamori

,

non tornando conto ricuperarle colla (pefa d'un reale pro-

getto . Chi dunque mi compone amichevolmente infieme

sì difeordi di lui pareri ? eflèndo però data fitta dai Periti

degl' Interelfati l’ ingenua dima de’ fuddetti terreni dipen-

dentemente dalle vendite comprovate ne'pubblici Rogiti,

e redringendofi il ragguagliato prezzo a meno di feudi 30.

la tornatura , fenza allungarmi qui di vantaggio , rimetto

il Lettore a detta Stima già impreffa

.

IO. Bensì dietro l’orme del mio Oppofitore dirò qualche

altra cofa intorno alla efeavazione da farli . Si lafci pur a
parte, che la medefìma ecceda circa il doppio di quanto è il

bifognevole , come fu già dimodrato lo folamente inten-

do di porre in vida aver Egli in quedo luogo apprezzata

la efeavazione a paoli fei il palfetto , e poi a cinque , dove
fuccede minore profondità

.
quando il prezzo medio ri-

ducefì a paoli quattro . e bajocchi fei > fecondo le Ta-
riffe , e la pratica di Ferrara , e dicafi per lavori in

acqua.
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acqua e che nel totale non farebbero agli Appaltatori sì

profittevoli , come il prefente. Merita pur anche d'efler

notata la partita de’fcudi Romani ló^doo. da Lui aflegnati

al folo oggetto di premere , e peftar gli argini . Ben mi
luGngo che daranno i Pratici compatimento a quelle rimar-

cabili partite, quali ai fommo eccedenti, e quali affatto inu-

tili . Nè qui già è il tutto . Non meno è degna d* onore-

vole confiderazìone una fua lunga Tavola alla p. 66. del-

la quarta Memoria , nella quale ha voluto diltinguere in

tre dalli la pretelà di lui efcavazione , cioè in terreni

molto elevati , in altri mediocremente , ed in altri poco .

Non faprei defcrivere fenza inlàftidir-il Lettore , gl' infignt

tbaglj di mifure in ciafcuna di dette dalli . Per eferopio

Egli dice nella prima chffe , che alla via Je/le Lame li dee

elcavare alla profondità di piedi a8. e mezza ; quando non
fi giugne ragguagliatamente a i8. per breve -tratto . Ck>sl

nella terza claffe ci fa comparire una efcavazione dì foli

piedi tre in circa ; quando nella vera traccia della lìnea

fuperiore afcende agli otto , o nove piedi • Da ciò li dedu-

ca come ftieno 1
' altre partite . Chiedo perdono fe pari-

menti di queffe cofe ho parlato altrove , non fapendu io

ben diltinguere il metodo del mio Oppofitore, cui debbo' al

certo rifpondere tutte le volte , che li compiace d’ interro-

garmi . Io m’era prefilTo di riportarla qui codeffa fuaTavoia,

aggiugaendovi una colonna di correzioni ; ma ficcome a

quello fcrìtto è già unito il profilo della Vifita , così volen-

do divertirli il Lettore
,

potrà con elfo , e colla quar-

ta Memoria di fronte da le rivelu-ne comodamente le di-

fcrepanze graviflime • Alterato per tanto più del doppio il

valor de’ terreni , alterata circa il doppio la quantità del-

la neceffaria efcavazione , alterato non di poco il prezzo

de’ paffetti , lafcerò ad altri il giudicare quanto provi que-

ffa final conclulionc del P- Ximenes al num. 138. , cioè che

tra la compra de terreni , e la efcavazione , e la PisTouarunA
degli argini , afcende l’ importare di quelle tre partite a feudi

Romani ^120062. ed un terzo

.

M’accorderebbe Egli almeno
D d d a fol-
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a follievo delle forze delle tre ProvÌDcie l’agevolezza dì ca*

lare quello terzo di feudo in detta fonatna? Bifogna prima

fcrupolofamente efaminare fe pofla farlo fenza fuo nota**

bile pregiudizio •

la. Aggìugnerò una breve dichiarazione prima di chiù,

dere quello Articolo . Alla pag- 17- della quinta Memoria
impegnoin l’ oculatifEmo Matematico di feoprire > e di

correggere . dice Egli , un errore di Geometria commeflb
dai Periti degrintereilàti nel calcolare la quantità delia

efeavazione gettante alla linea fuperiore . Ecco in breve

il metodo de’ fuddetti Periti, che già viene adoperato

nella pratica frequentemente; llccome la efeavazione da
farli nel Canale di mezzo dentro terra in una determina-

ta lunghezza ,
per efempio di 60. pertiche

,
porta dall’uno

de’ due ellremi una lezione più alta , che poi decrefeendo
,

rimane alquanto più baETa nell’ altro eUremo , cosi i Peri-

ti per formare il loro calcolo hanno cercato fra le dette

altezze decrefeenti una media altezza aritmetica , ed ivi

prefa la lezione corrifpoDdeDte , l’hanno moltiplicata per

tutta la lunghezza delle 6oo> pertiche , e quindi conclufo

tanta eflère la efeavazione da farli, quanti paiTetti li con-

tengono nella cubatura del predetto folido cosi nato . Al
dottilTìmo Padre non piace quello metodo in alcun modo,
condannandolo per difettofo , per fofpetto d’artifizio , e pre-

tendendo Egli di darne un altro nella maniera giufia in Geo-

metria , ed ufata da tutti gli altri Periti , che tutti tutti gli

avrà interpellati in Italia, io Francia , e dovunque . Sia però

noto , che quella fua maniera giulla , e geometrica in ciò

conlille : di prendere la lezione media aritmetica fra le due
ellreme fuddette , e di moltiplicarla per tuttala lunghezza

del propollo folido da efeavarlì , che nell’ efempio da lui

dato giugne alle 6oo. pertiche • Con quella fua maniera

gìuHa in Geometrìa Egli pertanto ci avvila d’ aver trovato,

che nel numero di cento felTantatre mila , e cento ventot-

to palTetti ne computarono i fuddetti artifìcioli Periti , ai

conti del Padre , cento otto di meno . Oh delitto enorme
nella

Digitized by Googl



DE’ FIUMI DEL BOLOGNESE &c. 395

nella pratica , che lafcia invero dubbio d’ un detellabile

artifizio da non perdonarli giammai ! Con buona pace

però del Matematico illuftre > io follengo > che lapretefa

di lui giuAa correzion geometrica è un folenne errore , o
piuttoìto un vero barbarifino in giuda Geometria > concio-

fiacbè in tutt' altra guifa fi dee fare la predetta 'cubatura,

quando veramente fi voglia averla nella giuda maniera

geometrica , come il Padre ha creduto di darla . Io mi fo-

no troppo tardi avveduto di quedo nuovo equivoco , che

mi farei dato l’ onore di prelèntargliela io fommeflamente

la vera
,
precilà , e geometrica cubatura del mentovato fo-

lìdo, ma più non mi è permedb di fare incider ne* rami la

necedària figura a qucft’edetto , efièndo già tutti impredì •

Qpi dunque intendo di porgere folamente una mia preghie-

ra al P. Ximenes per indurlo fin da ora a conièdare , che il

predetto fuo computo di cubatura non è al certo nella

maniera giuda in Geometria , oppure rifpondendomi , di

darli fermo in fodenerlo geometrico
,
quale lo ha dichia-

rato , che poi inlìeme placidamente ne parleremo •

o

D d d a ARTI-
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ARTICOLO IL
!

396

Non e da. ttmtrfi , cht le Polle imfedifiano la esecuzione .

dtir opera •

12 Oco avrò da eftendertni relativamente alle ob-

S p g biettate Polle , sì perchè in diverfi luoghiK ® della prima , e della feconda Parte fi fono
•vìiKm diflìpate levane ombre per eflè , e sì perchè

a ninna folida difficoltà fa appoggiar^ 1
* erudito Contrad-

ditore . Quelle forgive , che fi poflbn temere efcavando

r alveo fuperiore , non fi faprebbero prudentemente ri-

peter d’ altronde , che dall’ acque bagnanti nelle vicine

valli . Omette medefime valli molta parte dell* anno s’afciut-

tano , e chi intende i profili vede qt^al caduta vi farebbe

in ogni punto della linea fuperiore per dare facìlilfimo

(colo alle fuppofie forgive , ognivoltachè s’ incontraflero

nel nuovo Fiume > e vede altresì quanti > e diverfi alvei

furono efcavati in luoghi affai più baffi de’nofiri • Senza

annoverare le antiche , e recenti efcavazioni del Santerno •

del Senio , del Lamone > e del Ronco e Montone verfb

mare , ballerà fovvenirfi che il Cavo Benedetto fu pro-

fondato dove IO. I e dove I2. piedi fotto il livello degli

adjacenti piani , o per meglio dir delle valli . Si verrà

forfè fbftenere , che nella linea fuperiore manchi la fleffa,

pendenza, che favorì l’opera del detto Cavo? Si dirà

per avventura che allo ftefiò efiètto non varranno gli fieffi

mezzi in terreni più alti , e più afeiutti >

13. Muove fommo timore al dottiffimo Padre no
PHratto delle notizie d' alcuni pozzi ritrovati p'ejjo alta trac-

cia della linea Bertaglia

,

e colà appunto dove inferiormente

s’ avvicina alla nof&a . Apparifee a tenor dell’Eftratto, che
ipeli dell’ acqua d’ alcuni pozzi , che fervono alle vicine

abitazioni de* Paefani , s’ alzano qualche piede fopra il

fondo del nuovo Fiume ì ed ecco tutte le feroci ruine

,

ed
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ed i forti motivi da efclamare , che s'incontreranno pol-

le infuperabili a profeguir il lavoro del nuovo Fiume . Po-

vera Meccanica > e più sfortunata Idrometria ! Non farà

più vero che tutto giorno in limili operazioni (1 efcavi in

acqua, ancorché manchi il vanuggio della caduta, la quale

già non abbiamo a deliderare nel cafo noftro • Il più (ingo-<

lare ù è, che le acque de’mentovati pozzi nelle maggiori lic-

eità o s’ abbalfan di molto , o fvanifeono anche allatto ; si

dipendono elTe dalle circondanti prolGme valli Quella

palpabile verità ci viene attellata daH’Ellratto medefimo

,

che molTe l’Avverfario a rumore, e tanto balla . Ecco le pre-

cilè parole de’ fottoferitti Autori di quell’ Ellratto , cioè il

Sig.Bern.Gamberini Perito per Bologna, ed il Sig Giambatt.

Freguglia Perito per Ferrara : Incendemmo noi fer informa-

zione frefa, che nelle ffaggioni fiù ejlive, quando corre maggior

ficcicà della frefente, ilfelo d’acqua s'abbafia ancorpiù dello fiato

frefente fino ad afeiuttarfi affatto qualche volta alcuno de’[opra-

deferitti Pozzitcioe quelli,chefono pochijfimo cavi; per lo contra-

rio l’acqua s’inalza in altri tempi , e cioè quando fpecialmente

s’ inondano quelle campagne , e rifpettivamente cadono fpeffe, e

dirotte pioggie . Poffo dunque tranquillamente ripofare lopra

il folo naturai lume dei mio Lettore , lafciando a lui deci-

dere , fe le deferitte polle fieno di lor natura infuperabili

agli ordinarj mezzi dell’arte > ed in ogni cafo aìi’Efcargò

del P.Ximenes , ed all’ altre fue trombe operohUìme , cui ci

avvifa di avere una volta gloriofamente utto ricorfo nelle

fue non fo quali operazioni d'un Fo(To,che fcolava in Arno.

Un altro giudizio rimetto pure aU’altrui intelligenza : fe lì

poda argomentare dai predetti pozzi, ellervi terreni cuorofi

a queir intorno , molelli all’opera , e forfè incapaci a regge-

re alcune mezzane arginature : quando è già noto, che non
s’ incontrano in quelle coltivate parti altro che Fiumi al-

tamente arginati , e cafe di mattoni a più d’un piano, con
coperti , e travi graviflìmi fenza meno tre volte più pefan-

ti d’un midiocre argine di terra . Ciò dunque vaglia per

im-
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jtnpetrarmi ragione appreflb gli uominL verfati in quelle

materie . Ci dirà poi il dotto Padre come farebbe Egli ad
efcavare centra 1’ odacelo delle polle il Tuo celebre Cavo
Parallelo propodo laggiù in mezzo alle paludi , dorè non
ofironfi certamente pronti cotanti fcoli facili, aperti, e
declivi

,
quali realmente (ì trovano predo la linea fuperio-

re • Ma neppure a quedi confronti , ed a quedi preGdj

avrà Egli potuto volgere le fue fempre fagge , e ben fon-

date attenzioni

.

r
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ARTICOLO III.

399

Eftguendofi il progetto della linea fuperiore , non feguirelbe

alcunjorrenamento negli ultimi rami del nuovo Fiume,
,

fupponendoli già cavati fecondo le loro dimenjioni .

Breve rifpojla alle difficoltà del P. Ximenet

fu queflo propofìto .

X4* Ovendofi formare un nuovo Recipiente , che
in varj punti accogliendo diverfe acque . le

porti al mare , è legge inviolabile in Idro-

metrìa il dar principio dal mare fteflb alle

necelTarie operazioni
,
profeguendoie pofcia di mano in

mano alle parti più fuperiori . Tale fu appunto il noftro

intendimento riguardo alla efecuzione della linea di Ma-
lacappa ; e dovunque l’opportunità n’aprì l’adito , hi da
noi dichiarato efprelfamente • Siccome però ogni Audio
lì dee porre, affinchè tutte le mentovate acque polTano

unirli con ogni follecitudine nel Recipiente , e quantun-

que s’ impieghi al lavoro buon numero d’ operatori

,

ciò non oilante richiedeh qualche anno al compimento
dell’ opera , così fu da noi penfato di dividerla in tre

parti per maggiore facilità , ed economìa • La prima , in-

cominciando già dal mare a difporre 1’ alveo del Pri-

maro . e le fue arginature
,
gìuAa il bilbgno , lino a Sant*

Alberto , iodi continuando fuperiormente , col formare
quella porzione del nuovo Cavo , che giunga a ricevere il

Santerno alla Pianta , raccogliendo già prima il Lamone,
il Senio , e gli fcoli intermedj , che tutti faranno recapitati,

come ne alucura il concorde profilo della Vifita . QueAo
lavoro , impiegando gente , fi potrebbe fare in un anno , o
poco più . La feconda parte del nuovo alveo fuddetto

potrebbe poi eltenderfi dal Santerno fino all’ Idice , in-

troducendovi la Folla di BuonacquiAo il Canal di Conléli-

ce, ìlZaniolo , il Corecchio , il Sillaro , la Menata , il Ca-

nale di Medicina , la Garda , la Gajana , la Quaderna , 1:

t Cen-
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Centonara , «-lo fteflb Idice . Effondo quefto un tratto di

circa 14. miglia , con buon numero di attenti , e ben ordi-

nati lavoratori > potrebbefi ultimare in meno di due anni.

Lo fteflb fi ripeta dell’ ultimo tronco , che finalmente ri-

mane dall’ Idice fino al Reno . e alla Samoggia , il quale

a un dìpreflb rifulta d'altrettanta lunghezza. Già inquan-

to alle mifure della efcavazione fia nella profondità , fia

nella larghezza del^ canale di mezzo , e nella eftenfion

delle ripe , ed altezza delle neceflàrie arginature , abbaftan-

za fu da noi detto nella feconda Parte ; rimettendo poi

anche volentieri all’ atto della efecuzione , ed al parere

de’ faggi Uomini da impiegarfi qualunque giufta rifor-

ma > e correzione . che fi crederà neceffaria in ciafcuno

di quefti capi > mafltmamente allorché la fiiccia del luo-

go avrà fomminiftrati maggiori lumi.

j;. Non piace però in alcun modo al faggio Padre

quefto noftro metodo di efeguire il nuovo Fiume . Egli

dice al »»m. 138-, che fe per efempio il Santerno pende

ora nel fuo letto once aa. , divertito in un alveo vaftijjtmo

,

immaginiamoci fe lo riemfiera fino a pigliare »n declivo, che

farà di once 2j. e forfè di 30. per miglio ? Ma il declive defti-

nato dal Fiume Sanremo a S- Alberto e di once io (qui tace

deftramente l’aggiunta di altre acque ) dunque tutta le diffe-

renza dal io- al 2 g farà la mifura del forrenamento, il quale

al punto della diverfione viene a calcolar/! di piedi io. , ejfendovi

miglia 8. con io- pertiche dalla diverjtone del Santerno fino al Se-

nio neir andamento della linea fuperiore • Ma nel andamento

dell’alveo prefente del Santerno folitario, prefo dallo fteflb

punto di diverfione andando fino alPrimaro, non vi fono le

luppofte once aa- • nè tampoco le 1 $ ; oltredichè nell’ al-

veo poi del Primato fra lo sbocco del Santerno , e S.Alber-

to non fi trovano nè le i o. , nè le 8. once di declivo ; dun-

que il P. Ximenes ha efatte da noi le predette once ay. , e le

30. lènza alcun ragionevole fondamento . E la cofa è pur

così . Prima
,
perchè lo fteflb Padre ha voluto farci credere,

che il Santerno debba correre folitario nella linea fuperiore

* dal
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dal punto del fùo nuovo sbocco fino al Senio > o per meglio

dire a S.AIberto
.
quando fi unifcono ad eflb nel medeumo

tratto.oltre a quelle del mentovato Senio, le feguenti acque,

che fono chiare : quelle dello fcolo di Lugo
,
quelle del Ta-

glio Gorelli, quelle del Canale della Vela, quelle dello

Icolo del PalTetco , quelle delio fcolo del Fornazzo , e

quelle delle Valli di Savarna; tutte acque, che dovran-

no diluir molto la corrente del predetto Santerno . ob-

bligandolo ad efigere minor caduca . Secondariamente (ì

è il Padre dimenticato di confiderare , che lo llefib Fiume
dal punto della fua diverfione fino all’ingreflb , che avreb-

be nel Primato a Sant’Alberto, accorcia di ben quattro mi-

glia il prefente fuo viaggio fra gli Aedi punti , venendo

poi a Icorrere per una linea retta , nella quale non ri fen-

tendo gl’ impedimenti delle troppo acute fledìoni , con-

ferverà molto più la velocità del fuo corfo . #iolcre_

»

ha trafcurato qui di ridettere , che tra il predetto sbocco

del Santerno nel nuovo Fiume . ed il Senio . fi eftende

per buona parte del viaggio il fludb e ridufib del mare,

non edèndovi altrimenti otto miglia , e 100. pertiche tra

i fuddetti due sbocchi nella linea fuperiore, ma bensì per-

tiche 29;$. , che fanno fole miglia cinque , e pert. 4;;.

,

come fi può rifcontrare full’ annedb Profilo della Vifita .

Finalmente pocea il Padre concepire quanto fia facile

aggiugnere al defcritto tronco del nuovo alveo una por-

zìon d' acque non del Primaro , com’ Egli ha detto , ma
di quelle chiarificate delle Valli di BuonacquiAo , e dt

Marmotta, efcavando provvifionalmente in quelle vici-

nanze un piccolo canale , il quale comunichi col medefi-

mo tronco , ad oggetto di mantenerlo più pulito , finchà'

arrivino le fovrabbondanti acque fuperiori , efeguita la

feconda parte del Progetto . Trovo inoltre , che il dot-

tidìmo Autore delle Memorie ha prefo a queAo propor

(ito un altro equivoco nel detto luqgo • Dov’è ingra-

zia quel vaiiiffimo alveo . in cui Egli dice , che fi do-

vrebbe divertire il Santerno , e dilattarfi cotanto ? Se

E e e in*
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iatende che sì &cta vadLtà $' incontri nel larghiilìmo Ca>
To di 20 - > e 25- pertiche da lui improvvidamente ordina-

nato t lenza dubbio il predetto argomento del Padre
Ximenes ferirà il folo Padre Ximenes , ma non già la

linea fuperioie , dalla quale furono Tempre profcrìtte fi

enormi dilatazioni nel Canale di mezzo • Egli gentilmen-

te fi dee rammentare elTere flato da noi propofto a nor.

ma delle buone regole Idrometriche di dividere la fezio-

oe del nuovo Fiume in due parti ; in quella del predetto

Canale di mezzo > ed in quella fulle Golene fra gli argi-

ni. Siccome la prima fervirebbe alle piene minori, nè

(ì dilaterebbe cheaia- pertiche incirca fra il Santerno.

cd il Senio , così lo preghiamo di voler reftrignere con
|)iù maturo configlio quel fuppollo fuo vajliffimo alveo

alle qui accennate ben ragionevoli mifure • Oltredichè

quantud^e volte per una qualche depofìzìon d’arene s’ al-

zaflè alcun poco il declivo dello ftefTo fondo , dee cono-

fcere il Matematico , che all’arrivo delle mentovate acque

fuperìori (ì abbaflerebbe di Tua natura una cadente , che di

molto TCcede il bifogno di tutto l’ intero corpo delle me-
defime, Così appunto fegue ne^Ii altri Fiumi alla compar-
fa dì qualche piena parziale, ritornando poi le cofe al giu-

fto filtema , allorché fovraggiungono le generali piene

,

ancorché tardino talvolta due , o tre anni . Io però credo ,

ch’Egli vedute abbia tutte quelle verità ad una ad una , sì

ho vera fede nella grandezza non ordinaria del fuo fape-

re, ma- tacendole , avrà voluto efperimentare in ifcritto

le nollre piccole cognizioni , avendo forfè giudicato me-

glio di non fiirlo in voce, benché a quell’incontro più

d’una volta ci foflìmo offerti colla più oflèquiofa prontez-

za , che fi potefle defiderare

.

i6. Più duro è il paflb. a cui orami trovo > mentre chi

animato collantemente da un vero rifpetto vorrebbc-a

giammai vederfi collrctto a rifpondere ad una più feroce,

ed inafpettata imputazione? loia dirò pure , e difèndeo-

domi da efla , non farò diverfo da me mede lìmo

.

idctf
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idea bizzarra , dice il Padre al num. 1^1. , cifi frefenta dai

Difenfori della linea fuperiore , i quali cantra ogni regala dell*

arte > e la qnatidiana fperienza , ci vagliana dare ad intendere

( e lo dice franco ) che nan da Paefi baffi , ma dall' alta po^

trebbefi dar principia al nuava Fiume . la fan lantaniffimo dal

[affettare ciò , che alcuni vanita fpargenda > che una tal idea

fia un bel ritrovata per attener l'intenta di divertire il Rena

fina al Sillara, e pai fingbndo la cantinuazìane impoffihile, fca*

ricare le acque del Rena , e de'fuai Influenti addojjò a migliare

terrreni del Bclagnefe , e della Romagna • Dottidìmo Padre

,

giunte che fodero le fuddecte acque colà fino al Sillaro > è

podlbile che un Matematico non comprenda edere le me>
defime ufcite già fuori del confine del Bolognefe, come re-

defi dilla pianta,e com’è in obbligo di fapere chiunque feri*

re in tal controrerfia ? lo non protefterò a quedo incontro

edere da noi dato detto più volte . che il nuovo alveo lì

dee incominciar dal mare , raddrizzando il tronco di S-A1>

berto, didribuendo colaggiù la pendenza in quedo , ed in

quel modo • introducendovi prima il Lamone , e che lo io;

tutti fuggerimenti , chedimodrano ad evidenza la fàllìtà

deiraccufa: non dirò, che l'abbandonare il Reno , egli

altri Influenti al Sillaro farebbe la più inconfiderau , e

dolta idea del mondo , mentre qualora i Fiumi non ab-

biano fpedito corfo al mare per un alveo conveniente ,

eflì ai certo depongon le arene , alzando i fendi , rigur-

gitando . e rompendo gli argini con maggior pregiudi-

zio di prima
;
quede cofe mi fono quafi inutili da ram-

mentare. Dimanderò foltantoal far iffimo Padre, s'Egli

creda veramente edere nodro parto la fuddetta bizzarra

idea , o piuttodo una trida mendicata invenzione d’ alcu-

ni de’ foliti Oppofitori ? Se qued’ultimo , perchè dunque

non fentìEgli almeno un palTaggiero rimorfo neirimputar-

laci con tanta franchezza , tentando perfino di procurarci

reo concetto nella opinione altrui ? Se poi ci crede capaci

di tal delitto, fia Egli almeno si giudo da gìudificarefe

fiedb , indicando fvelatamente dove abbia letta , o da

£ e e a chi
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chi intefa codetta sì ftrana idea , e sì bizzarra . Di etti

parimente foggigne al num. iji. , linea 13. in quefta guifa;

Sembrandomi un fenjùro ne crifìiano , ve umano . ma fiut-

tojio barbaro , e direi ancor diabolico . Ne certamente è credu

bile , che ferfone di tanta equità , onoratezza , t religio-

ne fieno cacaci di una fimulazme tanto maligna , ed inu-

mana , Oh vedete il magnanimo cuore , e con qual gra-

ziofo ttile ci onorai Se noi teqea pv>r credibile . chi

l’obligò dunque a pubblicarlo ? Egli di felice memoria C
ricorderà fenza dubbio avergli io fatta la ftetta innocen-

te dimanda nel mio Saggio

,

ed eflèrfì Egli degnato di

diflìmularla nella Tua Scufa . Ora qui replico ittantemen-

te alla probità del Padre Ximenes , che da Lui atten-

do > e voglio di confronto quetta rifpotta , non TOten-

doli negare a veruno il naturai diritto di purgar fe me-
deGmo , e gli onorati Soggetti , che propofero , e di-

fefero la lìnea fuperiore da un accufa sì ftrana, e sì indiret-

ta . Via G degni una volta di difeendere ad una dichiara-

zione egualmente necettaria , che conveniente alla fomma,
e naturale di lui rettitudine . Ed invero tanto più Egli

n’à in debito , quanto che ponendo Gne la nottra lìnea al

mare sì nelle Piante topograGcbe , che nelle Scritture

tutte, e terminando per lo contrario il Cavo parallelo del

P. Ximenes folamente ad un punto fuperiore del Primaro,
com’Egli indicò nella 1*. Parte della fua 4*- Memoria >

fenza aver propofte altre operazioni di là da quel punto G-
no al mare

,
potrebbero molti da ciò formarG afliirde idee.

Sì certamente, potrebbero etti credere , eh* Egli folo il fag-
gio Padre ridur volcfiè nel princìpio dell* infelice Primato
tutte le acque boIogneG , fenza poi curarG del lungo tron-
co , che retta fra lo sbocco del Cavo parallelo ed il ma-
re , con inttnìto pregiudizio d’ alcuni BoIogneG , de’ Ferr
rareG , de' ComacchieG , de’ Romagnoli , e de* Raven-
nati . Ecco in una parola ciò , che dir potrebbero gli Av-
vetfarj del Matematico: eflèr tinto Egli Iblo di quella col-
pa, che a mille torti dipinfe in altri , chiamandola a ra-

gione un penGer diabolico .
•

17. Fu
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17. Fu pur udito accennarli . replicherà Egli , che

nella linea fuperiore (ì potea nel tempo ftelTo efcavare in

in più d‘un luogo, cioè negli fpazj intermedj tra Influente,

ed Influente • Sia ciò ancora • E per quello fu detto in

Toce , o in ifcritto , che C rolea folamente incomincia-

re dall’ alto , interrompendo al Sillaro la efcavazione

,

ed il proleguimento dell’opera? Per quello Egli pub-

blicò francamente alla p jg- di efifa quarta Memoria quella

fua Nota di $8. fcoli tra il Senio , e la Samoggia , dicendo

.che in altrettanti luoghi «’ avrebbe dovuto interrompere

il lavoro , e lafciare nel nuovo alveo g 8 aperture ? Ponga
in grazia sì flitteidce, e codeHa fua Nota a parte , concio,

lìachè niuno ha mai propollo di efcavare il nuovo Fiume
sì llranamente . Con qual metodo lì debba efeguire l’ in-

dicato lavoro , dividindolo in tre parti , è llato già detto ;

e fe quello a Lui non piace , non dia penfiero
,
poten-

doli adottarne un altro fenza perderci inutilmente die-

tro alla moltitudine de’ capriccioG , e falG altrui fup-

|x>lli • Anzi per temninare le vane difpute artificiofe fu

quell’ argomento , ben volentieri fceglieremo quel pia-

no , che verrà preferito dagli Efecutori di qualunque

Recipiente inferiore , il quale parta dal Reno , e vada

al mare. Allorché folTero tutte le paludi bonificati, ci

dica per cortesìa il Padre Ximenes in qual maniera lì

potrebbe formare un nuovo alveo dalla Rotta Pamfi-

lia a Sant’ Alberto , interfecando i fuddetti fcoli , e tutti

i tributar] ? A quello fatto fi dovrà pur venire quando che

fia.Sareb^vi forfè allora un qualche regolamento miglior

delnollro, più follecito
,
più economico , e più ficuro?

Attenderò intanto le autorevoli di lui illruzioni per efa- -

minarle confilofofica ingenuità a fuo tempo , e vedere un •

poco come fi potrfùno fuperar meglio i fuddetti incontri

.
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ARTICOLO IV.

Con molta facilità fi può falvare la navigazion di Bì lagna .

Rtlaziont dello Brano Ponte inutilmente propoBo

dall’ Autore delle Memorie •

Uì veramente è meftìeri aver fotto 1‘ occhio la

A O ^ Pianta TopograBca , ed il profilo della linea

fuperiore per raccogliere nuove cofe apparte-

nenti al Navìglio . Circa due miglia fopra la

Città di Bologna fi dirama dall’alveo del Renounedìante una

chiufa denominata di Cafalecchio , un piccolo canale , che

ferve alla navigazione tra Bologna > e Ferrara . Siccome

palla il medefimo nel principio del Tuo corfo fra campa-
gne troppo alte, e declivi (almeno fino a certo luogo

detto i Afe/ini nuovi . che rimangono da quattro miglia

fuperiormentealla nofira linea) così nel predetto fpazio

fi trovano diverti foflegai , merci i quali viene regolata .

e continuata la fuddetta navigazione. Da quel punto in

giù corre poi libero eflb canale per le inferiori campagne, e
per le vaili , ma però non sì liberò . nè sì felice . che fpefllè

volte fra fanno nona'incontri o troppo fcarlb d* acque,
o del tutto ino£ciofo.

’tg. Ufcendo in oggi vagante il Reno dalla Rot.
ta Pamfilia . e dirigendou a delira verfo il Cavo Bene-

dettino. viene colle fue efpanfioni ad interfecare. ed a
iconvolgere il predetto Canal Naviglio -, ed è ben da oiTer-

varfi . che in qualunque progetto fi vogliano condurre al

mare t delcritti Fiumi > non può eflb Reno non tagliare

trafverlàlmente il corfo del Naviglio fteflb. Olì preì^lga

dunque la linea del Primaro . o la Perelli . o la Bertaglia

,

o la Superiore . o qualunque progetto eziandìo provi-

fiooale . ficcome già ora fi avanza ell9 Reno lempre più
torbido , e gonfio verfo il Navìglio . così evidentemen-
te rifui ta inevitabile codella reciproca interfecazione di

ambedue, accada poi efla in un punto più baflb, o in

un piu alto , poco ciò monta . Era certamente impolfibi-
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le m’ accorgeffi prima di leggere le Memorie Idrometri-

che , che sì palpabili verità noa foflero cadute fotto l'oc-

chio del Matematico Oppofitore , nè conofciuto aveiTe ,

che data eziandìo la ipotefi dì quel fuo Cavo parallelo ,

purché brevi anni (ì confervaiTe , toccherebbe parimenti

ad eflò la bella forte di veder interrotto il Naviglio dal

Reno torbido . Una femplice vifita alla faccia del luogo

.

oppure uno fguardo fopra la Pianta Topografica rendo-

no Scura teftimonianza di quanto affermo • Qualunque
però fieno i modi > e le cicoftanze di codefto vicino in-

contro» è fiior di dubbio > che per confervare la fud-

de^ta navigazione neceSàriamente S dee ridurre il pro-

blema ad uno de’ feguenti tre ftati : o il fondo del Na-
vìglio nel punto dell* accennata interfecazione rimane.^
alcuni piedi fopra il fondo dell Reno : o vi rimane al-

cuni piedi ai di fotto ; oppure i detti due fondi s’ in-

contrano quali nello fteffo piano Nel primo cafo effen-

do il Naviglio un Canale non più largo di tre pertiche

in circa , nè contenendo ordinariamente più acqua di

tre in quattro piedi (ecco il gran Navìglio di Bologna»
e da ciò fi conofca quali barche trafporti > quando pur
fi rende accelfibìle ) fi potrebbe formare un Ponte Canale
largo circa tre pertiche fopra il Reno, traggittando per

elfo ponte le acque dello fteffo Naviglio , e continuando

in tal guìfa la navigazione più felicemente fino a Ferrara •

Nel fecondo cafo fi potrebbe far un Cavo , o fia una Botte

fotterranea fotto il fondo del Reno , tanto larga ancor ef-

fa quanto il Navìglio, che daffe paffaggio alla fole acque

del medefimo dalla delira alla finiftra del Reno , e fta-

bilendo ivi un traghetto , profeguìr pofcia nel ramo in-

feriore del Naviglio fteffo la folita navigazione . Nel ter-

zo cafo finalmente, che è il più facile , fenz’ altra fabbri-

ca di Ponte Canale , o di Botte fotterranea , bafterebbe

introdurre le acque del predetto Navìglio nell'alveo del

Reno , lardandole correre lìberamente per e(Ib , e me-
diante una fteccaja pofta alquanto fuperiormente nel

-^etto
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detto alveo diramare alla finiftra di eflb una porzione

delle Tue acque per introdurla nel Ramo inferiore del

Naviglio . acciò continualTero quivi il loro corfo , e net

tempo fteflb la folita navigazione fino a Ferrara . In quello

cafo,che è il più femplice, come dilli» ed appunto il nollro,

altro non abbifogna , che di fiire un folo traghetto
( e

già il Naviglio ne folFre due > o tre infelicilfimi ) ed in tal

guilà co' più facili prefidj della Mecanica fi potrà perpe-

tuare la navigazione » riducendola ad uno ftato aUai mi-

glior del prelente in ogni conto •

ao- Mentre dunque fi era già conofciutodalle concordi li-

vellazioni della ultima Vifita > che ballerebbe nel progetto

della linea fuperiore introdurre femplicemente il Naviglio

nel nuovo alveo fenza Ponte canale , e fenza alcuna Botte

fotterranea > il P-Ximenes molirando di non intendere nè il

profilo di detta Vifita» nè le mifure del noliro Naviglio» nè

in che confilla il continuare quella navigazione , nè quali

incomparabili efempj s’abbiano in tutta Europa di tali

opere » eloquentemente ha verfate dalla elegante fua penna

grazie sì nuove » e fingolari » ch^ fta dubbiofa l’ Idrome-

tria nel credere » s'Bgli giammai intendelfe nel fuo intrio-

feco la natura di quem affare . Egli lì è figurato nella Iba

mente al ». 158. , cne il fondo del Naviglio fi trovi fei piedi

più baffo del fondo del nuovo Fiume » quando ambedue quelli

fondi fono quali nello ftelTo piano» come dimoierà il profi-

lo ; ed in sì falfo fnppofto lì è creata un immagine non Ib

defcrivere quanto incoerente . Non già propone» che le ac-

que del Navìglio debbano palTare nel fuo ramo inferiore di

là dal Reno.mediante una Botte fbtterranea larga, come dif-

fi , circa tre pertiche ( idea » che farebbe almeno fiata al-

quanto più acconcia al fuppofto ) ma bensì vuole , che
a tal elfotto fia neceflarìo un Ponte Canale sì vagamen-
te firaordinario » che non ben mi fovviene » fé la greca

Poefia ne defcrivelTe giammai un fomìgliante ; e fu quello

Ponte dee poi correre il Reno fafiofamente . Per efempio

volendo fiir sì che il paflaggiero liberamente tragittar pofia
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di là da un Fiume, non un Ponte proporzionato per tal

I tragitto > ma un Ponte per trasportarvi Sopra il Fiume
lì dovrebbe £ire a conto del nollro idrometra • afRnchè

il paSTaggiero calcaile il letto del Fiume a piedi aSciutti

,

tenendo il corpo dell’acque Sopra il Suo capo . Si ollervino

bene le mìSure del Naviglio colle condizioni del proble-

ma , e lì toccherà con mano che io non eSagero punto
cosi Scrivendo . Già nel mio Saggio accennai velocemente

gli errori di quell’ Articolo ; ma il dottidìmo Padre Senza

averli Saputo negare nella Sua Scufa

,

giudicò per lo meglio
didimularli , o di porre in derilione quanto gli manife-

llò il mio rispetto . Ora conSagro di nuovo all’ eternità

le Sublimi di lui rarillìme idee , diviSando fedelmente agl’

Idrometri futuri qual Sarebbe il progetto del Padre Xi-

menes per continuare la mentovata navigazione nelle_>

circolianze dal profilo rapprefentate • Dimanda Egli dun-

que che la natura abbia prima fìabilìto il fondo del Reno

al punto della [udderta interjecazione, Senza però Spiegarli in

qual modo , ed in quanto tempo ; poi intendendo di fare

allora il Suo Ponte canale Secondo lo dato , e le innovazio-

ni, che la natura medeliraa avrà prodotte, riSolve adelTo di

circoScrivere per allora le più minute,e individuate miSure

delia grand’opera di elfo Ponte Cotninciamo, Eg\i dice.tf fa-
rei nojiri conti intorno alle fue dimenfioni. La larghezza di tal

Ponte vuol ejfer tale , qual e la media larghezza dell' alveo del

Reno , la quale tornerà di pertiche ao. allo incirca , cioè di

piedi 200. Ora una tal larghezza comincia ad atterrirci

,

ejfendo più che dieci volte maggiore di quella del famofo Ponte

Sant’Angelo Vedi qui un miracolo . Il Reno , che non è

la quarta parte del Tevere , richiede un Ponte dieci volta

più largo del più famofo del Tevere ; e quedi due ponti

convien ben credere, che debbano elTere ugualmente lun-

ghi , ed ugualmente alti , altrimenti non avrebbe per ca-

gion loro incominciato il Matematico ad atterrirli cotan-

to Tiriam avanti , che troppo rimarne a Sentire • E pure

manca ancora qualche cofa . Poiché dovendofi elevare le duefpal-

F f f lette.
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lette , che i due muraglhni, thè hanno a reggere . ed incafjart

la fiena , vi vuol dipiù le due piante per le muraglie . Udiam
un poco le mifure di quelli muragliuni , e di quelle mu-
raglie da elevarli folamente quando il Fiume llabilito ne

fomminiftrerà gli opportuni dati. U altezza delle piene del

Reno da me dedotte da’ profili , e fezioni della Vifita{ di (opra

abbiamo già dìmoHrato con quale gìullatezza la dedullè )

i di circa piedi 17. . come potrà vederfì nella , e 3*. Memo-
ria • Aggiugnendovi due in tre piedi di vivo

,
farebbe l'altezza

de’muraglhni laterali di circa piedi 20. Orfi confideri , che tali

muraglhni non eJ)endo fojìenuti , ed appoggiati , hanno a regger

la piena in aria colla fola loro faldezza , e grojfezza < io ere-

dea che ancora la dovelTero reggere mediante la loro bian-

chezza ) e dimojìrandofi , che la prefitone de' fluidi e in ragione

diretta delle colonne gravitanti fopra i punti rifpettivi , con-

verrà aumentare le dimenfioni in ragion dell’alcezza . Sia la

ragione quella del al} , come ìe flato da me pratàcato in un

fojìegno ifolato ( Quando tal ragione nafea da un opera sì

deciliva del Padre Ximenes non può non elTere la più

evidente ragion del mondo. ) E verrà la pianta di piedi

12. , e le due piante di 24- . Onde la larghezza del Ponte ,

comprefi i muraglhni
,
farà di piedi almeno 224. • Dico alme-

no, perch'e due buone rifeghe farebbono necejfarie

,

onde si

CIUGNERBBBS a piedi 23O. che EAKEEBONO 12 IN I3. PON-

TI S. Angelo messi insieme l’uHo accanto all’altro .

E tutta quella gran mole più fuperba dell'Adrìana farebbe

necelTaria al canaletto largo circa tre pertiche della mì-

fera , e fpelfe volte inoHìciofa navìgazion di Bologna.

Oimè, che ciò non balla. Faccio eco al Padre Xime-
nes . Oim'e che quella larghezza ancor non ferve . Poiché

i due muraglhni in cima hanno ad avere una larghezza ,

la quale non può ejfer meno di piedi y. , e in ambedue pie-

di 10. • ^efla fa rìcrefeer la Pianta , e larghezza del

Ponte, che farà di piedi 240 , che sono 13. in 14 ponzi

S. Angelo . Facciafi dunque la larghezza di piedi 240. Si

lafcino due rifeghe di piedi 3. 1 ’ una • Sidifegnila pianta de'

mu-
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1

muragUoni dì piedi 17. , che farà forfè poco ,
perche V acqua

del Reno, oltre alla forza morta della gravitazione , ha una

forza viva , colla quale può fofpignere , e forzar le muraglie .

Pure lafcifi di piedi 17 i (che benignità (ingoiare ! Fabbri-

car muraglionì , che debbono eflere urtati dall’ acqua , e

prefcìndere dalla forza viva di ella ! ) i quali piedi 17. va-

dano fcemando in propozion delle altezze fino a ridurfi in-3

crefia a foli piedi cinque . Andiam pur avanti , che il

Poema s’ inalza . Non e facile a fijfare la lunghezza di

Ponte s't va fio • Chi la può mai fìllàre , fé non fi conofce più

nè il Reno, nè il Naviglio, nè fi comprende in verun modo
qual metamorfofi fia accaduta ad ambedue? Primieramen-

te l’arco di Mtzzo dee avere una larghezza uguale <t_*

quella del Naviglio, la qual faremo di piedi 2^. ( cioè di due
pert. e mezza; tanta per conféffione ancora del P.Ximenes,

è la larghezza del Naviglio ) • E ficcome un tal ar.o dee reg-

gere fopra di fe l’immenfa piena del Reno ( quefto è un nuovo
miracolo, che vorrà rare, obbligando un tal arco da lui

ordinato largo folamente 2$ piedi a follenere una immenfa
piena fopra di fe ) le due pile vogliono ejfere d'una grofiezza

confiderahile per ben fiancheggiare la pinta dell' arco . Se la

pianta de’inuraglioni vuol ejfere di piedi 17- , la grojfezza delle

pile non vuol ejfer meno di piedi 2o- ‘i onde tra la luce libera

dell'arco, e le due grojfezze delle pile avremo piedi 65* ( ciò an-

cor non balla
. ) Le due fiancate voglion ejfere inteRate ai ter-

reno almeno per tutta la fcarpa del medefimo . come fa ogni Pe-

rito . Ejfendo /’ altezza del terreno di piedi i8- e mezza (Ciò è

falfo, ballando veder il profilo per accertarfène ) e toglien-

done 3. -i , refta l’inteRatura almeno di piedi 15. , e le due di

piedi 30. Se tali inteRature fervifiero per foRenere, e fiancheg-

giare l'urto immenfo della piena , io non faprei dirlo , non effen-

dovi ne regola , ne efempio d'opera fomigliante. Certo non vi è

Piume al mondo, che interfechi un Canale largo 2-pert-e f-,

o viceverfa. Povera Idrometria l Ma quando fifacejfer fervi-

re,ne verrebbe la lunghezza della platea di piedig^ , e coll’ulti-

me rifeghe di piedi loo. Soffra pur il Lettore di fencir il reflo

F f f a pa-
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pazientemente ,

perchè tutte vogliamo efporre le con-

fufioni . che a noi diede il pregiatifllmo Autore delle Me-
morie , e le forti ragioni , che addulfe al Tribunale della Sa-

gra Congregazione dell’acque contro la linea fuperiore .

L' altezza delle file non filò determinarfi, ferch'e conviene

affettare , che il Fiume abbia Jlabilita la linea del fuo alveo,

per faterei regolare

.

Sino ad ora non folo non è ftabilita la

fuddetta linea in veruna fiia dimenfìone , ma clTa non per

anche efilte al mondo ; dunque fino ad ora avrà intefo di

tenerci a diporto fu tutto quello, che ci ha deferitto; eppu-

re ogni cofa fcriamente, e precifamente ha voluto mifu-

rare . e rìfolvere . Orsù, ancorché niente fiallabilìtodel

fuddetto Fiume , ci determini in grazia con generofo

cuore qualche altra cofa riguardo ancora alle pile . Ecco-

lo . Determiniamo almeno la vanita , e profondità del fonda-

mento . Non ordinaria virtù a dir vero è quella del P. Xi-

menes, adègnar con franchezza le mifure d'un fondamento

fenza faper ancora cofa debba follentare, ed in quali com-
binazioni . trattafi non già un Ponte ordinario , ma
bensì d' un Ponte , che dee reggere la minaccioja eferefeen-

ZA delle piene , e due muraglioni di fefo fmifurato . Onde

non avendo noi regola alcuna , ne efperienze ( attenti , che

ciò non ollantc determina il tutto
)
potremo un tal fonda-

mento profondarlo il doppio , e forfè il triplo de’fondamenti

tifati nelle pile de' Ponti ordinar] cojìrutti ne' gran Fiumi

anche 30. volte più larghi del Reno. Non è egli vero, che me-

riterebbe un ragionevole compatimento chi quelle cofe

leggendo , fi credelTe di non vegliare ? Andiam pur oltre •

Nemmeno abbiam mifure per la groffezza del voltane di mezzo,

t de'due voltoni laterali,che converrebbe fabbricare a jojìegno del

primo . Ma Egli e certìssìmo , che meno di piedi 5. non può di-

fegnarjì . Noi diceva io , che tutto dovea francamente pre-

fcrivere , benché prima confellàto avelTe non elfervi nè fia-

to fermo , nè regola , nè efperìenza , che ne facelfero gui-

da . Attenti pure , che ora conclude il fuo progetto
.
^le-

Jìe fono le dìmenfmì allo incirca di sì inaudita intraprefa. Do-
. . vea
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Tea aggiungere : da me frapojìa . In effe dimenfitni non vi e la

minima certezza ( E qui riconofco la (ingoiare prudenza

^ell ottimo Pratico, che ce le ha date)rJ ogni felo, e fcre^olo,

che feguiffe 0 nelle muraglie , 0 negli archi , fervirebbe per la

totale ruina Ogni arte manca in operazioni non mai tentate

da alcuno . Ma quando tali dimtnjùni Jìpaffaffero per ficure, chi

* , che non vegga la TEMBaiTx', la profufione , l’inefeguibilità di

fomigliante lavoro ? Dovea qui pure aggiugnere : da mefilo

ordinato
. Quando tutto il Progetto della linea fuperiore non al-

tro intoppo incontrale
,
fuorché quello di un Ponte Canale sì

fmifurato , e rifchiofi , chi mai farebbe, che voleffe prudente-

mente cimentaffi all’ imprefa , conjìderando , che quando tutto

il rimanente foffe facile
, ficuro , ed efeguibile, quella filo—>

potrebbe render vano tutto V ideato fifìema .

21. Hanno qui (ine le incredibili invenzioni , ed i (ù*

premi decreti del venerato Idrometra rapporto al Naviglio

di Bologna • lo volea opportunamente includere in que.

(Io luogo una breve deicrizione del celebre Canale di

Linguadocca, e d’ alcuni altri più in(ìgni Canali di que-

llo genere . Parimenti unir volea un Catalogo delle me-
morabili imprefe in materia di Fiumi, e di Ponti efeguite da
un Miride Re d’ Egitto , da un Sefodri , da una Semirami-

de , da un Ciro , da un Serfe , da un Tolomeo , da un
Dario , da un AlelTandro Macedone , da un Giulio Cefare ,

da un Liberio , da un Appio Claudio , da un M. Curio , da
un Servilio , da un Lucio Cadìo, da un Ottaviano, da un
Calligola, da unTrajano ,da un Domiziano, e da più altri,

gloriofi Uomini, le quali imprefe fi potranno leggere nel

Teforo dell’Antichità del Grevio , ed in Alberto Enrico

Sallengre ; lafciando poi a parte altre non meno grandiofe,

e più recenti de’ Galli, de’Germani , degl’Inglefi , degl*

Olandefi , ed eziandio degl’ Italiani . Ma per due ragio-

ni mi è fembrato , che ciò farebbe perduto tempo . L’u-

na ,
perchè i veri Profeflbri fono già forniti di fimili no-

tizie , nè abbifognano d’ ellranei argomenti per decidere

di quello Articolo : l’altra, perchè tanto il Ponte Canale

ordinato dal P.Ximenes, quanto le fa ntofe opere fuddette

hanqo
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hanno invero quella proporzione al cafo del noftro Navi-

glio, che paifa appunto fra il pianeta di Giove in Cielo , e

la colonna Antonina in terra .Qui fi tratta (mi fiapermelfo

ripeterlo )
d’un piccolo Canale largo circa due pertiche e

mezza, e carico di 3. in 4. piedi d’acqua in fua altezza,

il quale (nota bene) già fi va a perdere , egià viene ad effere

inevitabilmente interfecato dal Reno in qualunque Pro-

getto , ed anche in quello del Padre Ximenes . Fortu-

natamente nella linea fuperiore il fondo del predetto

Canale incontrali con quello del Reno quali allo ftellb

piano E quand' anche il fondo del Reno fi dovellè ab-

ballàr qualche piede per la forza efcavatrice delle fue ac-

< que
,
pollo un foftegno al mentovato incontro , fi po-

trebbe continuare la navigazione fino a codello punto me-
defimo ; ivi llabilire un traghetto limile agl’ altri, che fo-

no in oggi nello lleflb Naviglio, lafciando correr Tacque
del medelimo giù pel nuovo Fiume, e mediante una (leccaja

polla in elfo Fiume a conveniente luogo , far paflare alia

finillra una porzione delie fue acque nel ramo inferìor del

Naviglio per mantenere in tal guifa la navigazione lino a

Ferrara. Quelli fono riguardo alle nollre circollanze i

più grandi lavori , che fi richiedono a tal eflFetto : altri mi-

nori vengono fuggeriti dalla Metanica fulla faccia del luo-

go a chine fia ballevolmente in polTelTo . Spero intanto

di trovar perdono fe non ho preferitte le roifure degl’

accennati lavori, si perchè fono femplicifiìmi di lor na-

tura , e si perchè troppo m’ha illuminato Tefempio di

chi fino adora ne diede a vuoto cotante . Ben però mi
dichiaro, che non intendo d’ aver qui dimollrati nèalTur-

di , nè eccedi , nè incongruenze fe mai vi fodero a jola ,

e di là dalla umana immaginazione nell’ ultimo Articolo

della quarta Memoria del làpientidimo Padre ,ma foltanto

d’ aver riferiti femplicemente gli originali di lui penfieri

rapporto al Naviglio di Bologna , acciò ognuno gli ammi-
ri, e fedelmente li tramandi alla più tarda Pofterità. ad og-

getto che in Umili occorrenze poda utilmente fervirfene ,

.ben certa che noiTpotrà mai trovarli in altri Autori*

APPEN-
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APPENDICE
Si dimofira tjjer inutile il riffondere alle Scritture d’ altri

Ofpcfitori fu quejlo JieJfo argomento ; efi riferifce una

Particola interejfante deli’ ultima Vifita •

Ei, precedente Articolo termina la quarta Me>

N ^ moria del Matematico eloquentifltmo , dic-

tro la quale venne Tempre tutto oirequiofo

inoltrandoli quello mio qualunque efame

.

Solamente lafcio qui a parte i due ultimi foglj della me*
delìma» ne' quali mediante uoa faa. Ricapitolazione

,

ci po-
Te Egli Tetto l’occhio numero ao. conclulìonì > che deduT-

Te in compendio da tutta l'Opera prelodata • Per eTempio

torna a ribattere alT orecchio : Che il danno generale alle

Provincie e infujfisìente : Che le linee del Corradi furono ripro-

vate dal Guglielmini , e dal Manfredi : che le dottrine pre-

fenti fono contradittorie a quelle di Monfignor Corfini ère.;

coTe tutte da noi già riferite , dilucidate , e confutate ad
una ad una al luogo loro . Debbo nulladimeno con ogni

ingenuità confeflare , che non tutte furono da me rilevate

le fingoIariUìme idee, i parallogifmi , e gli equivoci in

materia di Teienza , e di Tatto , che lìgnorilmente campeg-
giano nelle Tei Memorie deH’illuftre Idrometra; troppo va-

Ito mare s’avrebbe a folcare, e la maggior parte inutilmen-

te . molto più che quelle trattano ancora degli altrui pro-

getti , e Tembragià ballante a formarli una dìHinta nozio-

ne del rimanente quel molto , che da lui ho traferitto , e

qui ponderato con pari rifpetto , e placidezza . Ciò non
ollante mi è forza il ripetere una verità incontrallabile : ed

è che fra quanti Oppolitori s'alzarono contra la linea di

Malacappa , fenza dubbio il dottillìmo Padre Ximenes
è flato quegli , che meglio di tutti ellefe teoricamente ,

e praticamente gli elegantilTìmi di lui raziocinj in Idro-

metria; onde ben a ragione gli fu accordata la preferenza-

Converrebbe poter ventiliate ogni paragrafo del Matema-
tico
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tico di Bologna per aprirC un lieto teatro di- nuori o»gget-

ti
,
quantunque Ik 'figli ftato lodcTolmeote ti òstato nii

non jnteroarfi punto nelle materie geòmetrich<ri .i?'^tì?

teoremi Idraulici i |riù fublimi , come'frequentf Vcdtb

vi foUevò i franchi voli il faggio Autore dfeHirPfìlèttttt'

rie . Ma ficcome in diverfi luoghi di 'quello fcrìttò^kBi

btamo già dimoftrate alcune tracce del raro talentò 'd|

queir Autore , così intanto balli quel , che fu detto '. Un
altro bel campo rimarrebbe pure fu cui fpaziarfi . Voglio

dire le valle Scritture degli Òppofitori legali , che dichiaì

rarono quelle degl’ idrometri prelodati . Chi porrebbe

giammai efporre 1’ indole (ingoiare delle matematiche

propoGzioni , che fi fecero in legai metodo da quelli aderii

re > ora travifando i fatti . ora fortificandoli in equivoci,

ed ora infidiando fino per indirette vie all’altrui fama?
Chiunque privo delle necellàrie cognizioni fi pone a fcri-

ver parole in una qualche materia , ed è collretto a dipen-

dere dagl’ altrui fallaci, e non finceri fuggerì menti , corre

rifchio dì pur non conofcere l’ obbliquo fentìere
,
per cui è

tratto con poca lode de’ Tuoi fudori . Ma poiché meglio

non ragionano certamente codelle Scritture legali di quel-

le de’ Matematici rifpettivi , e quelle cedono fenza contra-

ilo alla fòrza, e facondia delle Memorie Idrometriche ,

così inutìl fatica farebbe il porfi ad efaminare le une , e

le altre , molto più che alcuno potrebbe già efercitarfi

prefentemente a quello fcopo

.

- a;. Sìa però di taldifpura come altrui piace , badereb-

be almeno , che per parte de’ nodri Avverfarj non folle là

medefima follenuta fuor d’ ogni legge a folo carico de’

cittadini . Voglio credere fia ignoto a molti , che fo-

lamente coll’ immenfo denaro fin qui male impiegato
avrebbefi potuto efeguir tre volte un rimedio reale , e

trenta volte ottenere lo dedb fine co' frutti perduti ne’

terreni fommerfi . Ma crederò ugualmente a tutti occulte

tutte le altre cagioni degl’ inutili difpendj pubblici ?

Corre giuda fama edere mta l’ ultima Vifita la più fa-

tico-
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ticofa , la più dilìgente > e la più concorde d* ogni al-

tra . Pur quanti lludj per atterrarla > Roma fi trovò ben
opprefla da una faraggine pefantiflìma di Scritture Mate-
matiche , e Legali a iolo oggetto compolle di rovelciare

qualunque llabìle provvedimento ; ma niuno ha già potuto

vedere alla luce le fezioni de’Fiumi.grìnterrimenti feguiti,

le pendenze de’fondi , le bafièzze delle campagne , le livel-

lazioni dirette . e trafverrali de’ piani, ei in una parola

quelle uniformi, ed autentiche inifure,che poteano dar fi-

ne ad ogni arringo* Chi diceife ,che quello ftcrminato am-
malio di Scritti fu avvedutamente conceputo , e pollo in

accordo fin nel tempo deH’ultima Vìfira , affinchè prevalef-

foro Tempre le antiche tenebre.potrebbe in grazia darne una
prova colle dovute riferve’Eccola pronramente.Fra le prov-

vide cure deir EmoYifitatore quella in particolar modorif-

plende d’aver voluto,che fi rilevi ogni fatto full’afpetto del

luogo, e colla dichiarata concordia delle parti intervenute.

Percios’impiegarono nellaVifita quattordici meli di tempo,

e tal numero di Matematici , e Periti
,
qual folle conufciuto

da ognuno eccedente il bifogno.* Appreflandofi il giorno

che tutto fembrava compiuto , trovo negli Atti delia me-
delìma quella nuova diligenza , e precauzione dell’Apo-

llolico Delegato: A dì j-Lwg.iyda* Significò VEminen- Vifita-

tare, che queiìa medtfima fejjiont non era che un reciproco con-

gedo , ed una cautela fovrabbondante per fentire , ss restassi

QUALCHE appendici O NON AVVERTITA, O NON INTIBRAMBN-
TE evacuata . Su di che pregò i Signori Cavalieri Deputati a
dire il loro fentimento • Ecco la rifpoila generale di tutti : U
Signori congregati unitamente dichiararono non ave*.

COSA ALCUNA DA AGGIUNGERE , B SUGGERIRE , f folametUe di

approvare quanto Sua Eminenza avea benignamenteJ^nificato,

e prvuvidamente rifioluto . Sicché fu di concorde , e libe-

ra volontà confèflato dai Signori Affiinti , Matematici , e

Periti ivi congregati , elTere ogni fatto convìnto , ogni

ofcnrità fvanita , ogni equivoco dilucidato . Giunti poi

a Roma il cambiar linguaggio, il cominciar da capo a con-

G g g tradi;
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traddire, il dare a tutto unrovefcio, ed una fioiEra in>

terpretazlone , c muover fpecialmente preflànti iftanze per

ottener di nuovo a pubbliche fpefe un altra Vifita, fti il

folo . ed unico impegno di chi nell' ultima fi efpreflè di-»

verfamente . Dopo d’ aver riferito l' atto fuddetto , ab-

bandono il rimanente al giudìzio di que' Lettori , che vi-

dero r immenfa mole delle mentovate Scritture imprefie >

ed alcoltarono con meravìglia • e pazienza da alcuni cen-

to e mille informazioni in contrario . Mentre però afièr-

mo elfer quella una delle meno convincenti prove t che fi

potrebbero ellrarre fu quello propoli to da altre fonti , di-

mando, fe lia necelTario di provvedere in primo luogo a

sì fatta condotta in avvenire

.

Se fi pojja provvedere ai danni delle tre Provincie mediante

un Progetto provvìfionale , o facendo ufo dell’ alveo del

Primato , che rimane fuperiore a Sant’Alberto

.

24- Maggior pregiudizio non può le menti d’- al-

cune perfone occupare , quanto è quello di credere

,

che un temporaneo rimedio foffe per recar giovamento

alle tre Provincie infieme , oppure ad una fola fenza no-

tabìl danno dell' altre due . Chi per avventura così pen-

falTe , fi mollrerebbe troppo nuovo nella feienza dell ac-

que, e privo fpecialmente di molte nozioni pratiche al&i

volgari . Si pone ragionevolmente in dubbio da iàggi

Profelibri , fe nella linea Bertaglia fiavi la fu£ciente ca-

duta all’ intero corpo dell’ acque tutte . Nelle pafiate

Vifite già fu llabilito dagli Apoftolici Vifitatori , e da Ma-
tematici loro , che nella linea di Valle in Valle , ( cioè ora

nella Perelli ) ed in quella del Primato manca il neceffirio

declivo al fuddetto intero corpo : e fi vorrà pofeia che

abbondi , o per lo meno che balli ad una fola porzione

di dette acque ? L’ alfurdo non può efière più manilèllo • v

Crefee ancor di vantaggio . Dal Reno al Sanremo eflendo

difalveatì sì diverfi , e copiofi Fiumi torbidi, e Ipaziando

que-
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X]oefti per ìmtnenfo piano , ed entrando poi nel Prima-

ro purgati in gran parte dalle arene loro, non fono fta-

'ti fuSìcienti ' ad impedire nel fondo di eflb le funefte de-

' pofizioni dell* Idice ; e fi pretenderà in oggi , che' aggiu-

gnendovi alcun altro Influente pur torbido , ed inalvea-

to non abbia a produrre maggiori fconcerti a danno de*

Poffìdenti vicini ? Più ancor più • Lo fteffb infelice Prima-

ro gonfiando eftremamente dell' acque , eh’ ora riceve ,

e di^lveandofi ad ogni piena , efclude non pochi tributa-

rj , e fpecialmente gl’ inferiori , coflringendolia fquarcia-

re i proprj argini , e più ferapre minacciando parte del

Bolognefe . tutto il Ferrarefe • e la Romagna . In quello

(lato di cofe fi vorrà dunque foflenere , che accrefeendo »

e follecitando nello Beffo Primato l’ influffo del Reno , e
dell’altre acque vaganti fuperiormente non abbiano a fuc-

cedere più trilli effetti , e più eflefì di prima ? Tolgano
ornai sì cieco inganno le palfate efperienze , che nel

corfo d’ un fecolo e mezzo fi fono oflinatamente volute

-prendere a tanto collo •

a;. Io non chiedo altro , fe non che una volta fi afcol-

ti con animo non prevenutoli Guglielmini, e fpecialmenCe

da Chi ci propone rimedj provvifionali , e da quelli ezian-

dio, che verranno in apprelfo a darci fuggerimenti , egiu-

dizj fu quella caufa . Deùderando quell’ Uomo incompara-

bile d' illuminare i fignori Alfunti di Bologna in materia

d’acque, così chiaramente fi cfprime in una fua Scrittura

indirizzata ad elfi li 3.Aprile del 1709.; ma quello, che più è
rimarchevole , tale Scrittura fi trova impreffa nel Sommario

delle Ragioni UroUatiche pubblicato in Roma dal Sìg. Dot-
tore Giacomo Marefeotti l’anno 1764. mentre egli propone-

va la protrazione del Reno ,e degli altri Fiumi, fino alPri-

roaro.che dovea poi elfere in quel fuoparticolar modo inU'*

tilmente rettificato • Qual de’due partiti vogliamo fcieglie-

re : eh’ Egli non abbia intefa la mentovata Scrittura da lui

prodotta, o che troppo fi fia fidato de’ fuoi Lettori ? Efpon-

go il Guglielmini
.

^ejìa diverjùà di corfo ( accenna la nuo-
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va diramazione del Po grande per l’ alveo di Venezia )^i

qutlla , che rovina le tre Provincie, e tanto maggiorefi.'e fat-

to lo [concerto , quanto che ci e entrata di mezzo l'opem

domini , che pinza direzione di fano configlio , ne ha accrefciur

te le alterazioni , che tutte benché qualche volta a [rima tùftz

mojìrafiero in apparenza delle utilità , nulladimeno però inpro-

greffo di tempo hanno dato a conofcere,eJfere ellenofiate pejjima-

mente dirette . L‘ entrare fui precifo farebbe un troppo dilttn-

garfi. Baila dire , che di tutte le cofe fatte dopo la fatale rimo-

zione del Reno dal Po , neppur una fi e trovata , che o non fta

fiata difapprovata coli infufjiflenza dalla natura , o non fifia

refa lagrimevole a' Popoli ìnterefiati ; ssgno evidentissimo ,

CHE l’ operare in QJ'ESTA MANIERA CON CERTE IDEE

troppo ristrette O a particolari INTERESSI , O ALLE

circostanze d' UN TEMPO determinato, NON e' IL LEGX*

timo : E PER CONSEGUENZA . CHE IL PARE PROGETTI ftNZA

LA NECESSARIA AVVERTENZA DEL PINE ULTIMO. ClOt*

DSL RIMEDIO REALE , NON e' ALTRO , CHE METTERSI A

RICuLO DI SCONCERTARE MAGGIORMENTE LE COSE > RtMII*

dofi in contrario la tendenza dell' unione delle cagioni natura-

li , che vorrebbero pure 0 rimettere il corfo dell'acque alla'fuà

primiera , e naturai regola , o RabiUrfene de’ nuovi , ma eoe*

tenti alle leggi della natura , le quali
,
perche irrefragabili

,

e

communemente mal cososcwii , e perciò non fecondate i

eludono
,
per non dire irridono i progetti fuggenti o da un pie*

colo particolare incidente , o dalle circofìanze morali , e poli-

fiche ( direfti , che parla profeticamente della moderna
Botte Sotterranea

} quando non fieno appoggiati ancora alle

fìeffe leggi inconcuffe della natura , che non alle circoRanzs

de' tempi , ma filo a quella delle fituazioni , e delle pendenti

denze vogliono riferirfi

.

E più oltre: il proporre' opera*
ZIONI DENTRO LE VALLI NELLO STATO PRESENTE DI EslB

b' affatto estemporaneo. Le piccole poco , o nulla potreb-

bero giovare : le grandi , come debbono effere parte di queltut-

ta, che una volta ha da effer rimedio reale non ponno idearfi

pinza rifleffo adefp- Senza quefh tutu la fpefa fartbbt -pt*

tata

,
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tata , e la sItuazionf di rsno non da' luogo d* utili

sUssistfmza a cosa teruna ( ecco di nuoro ferita la mi-

ftra Botte ) . In ahri tempi le operazióni dentro le fratti fer-

vivano a tener lontano il corfo del Reno , e delle acque' tor-

bide ad effetto S impedire gl’ interrimenti cotanto ^regiudi-

tiali agli [coli Ora che il male e feguito , che tutto e interri-

to, e le acque JoRenute ,
perduti i Canali , e la fperanza di

ricuperarli

,

tutto e' vano . Ella è dunque cola , che ve-

ramente forprende chiunque abbia occhi, e mente Tana

il vedere . che in oggi i Matematici di Bologna abbiano

efli a produrre al Pubblico documenti di quella forte , e
nel tempo fteflb a proporre , e padrocinare rimedj den-

tro le Valli , rimedj provvilìonali peggiori de’ primi , e

più violenti, come appunto fono l’alveo delP.Frifi, i

canali del Sig. Perelli la Botte fotterranea foftenuta con
tanti equivoci dal Sig- Euftachio Zanotti , e cofe limili •

Per quello sì fermo impegno di non maturi lìllemi fem-

bra invero la difgrazia delle tre Provincie eflère d’ una

fpe eie lìngoiarilllma

.

26- Si dirà forlè > che il GugUelmini dichiarò poi verlb

la fine di quello fcritto : che fe alcutyprogetto era dà metterfi

fui tapeto a titolo d’ esperimento , e fe alcuna delle linee

propofte altre volte (cioè di Volano, diPrimaro , di Valle in

Valle , e la Grande ) è riufeibile , certo e quella di Primato >

ma nel pdoJtfltma ( attenti bene ) che dentro queR’Alveo con-

fluifeano tutti i Fiumi , ed altre acque di fopra accennate .

Egli è vero ; ciò propofe il Guglielmini , ma per modo
allora d' efperimento - Se però due (oli fatti efenzialillìmi

fbflèrò al medelìmo llati noti , non averebbe pur avuta la

minima fperanza nel predetto tentativo
,
quantunque lo

. addittallè con altre più prudenti cautele di quelle propolle

in oggi , come vedremo in breve

.

27. Primieramente credeva il Guglielmini , che nella

linea del Primaro dal Traghetto al mare vi follerò piedi ai-

di caduta ,
quando dalle concordi livellazioni dell’ ultima

Vilita non & fono tiovati effettivamente che dieci io uodi-

-i- ci
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ci piedi . come fi potrà rifcontrare nel noftro Sòmmario

alla lett. B

.

Chi leggerà il Voto del 1593. , dove riprova la

fuddetta linea del Primaro , troverà il feguente paragra-

fo , che dice: Ma neppure dofo , che Reno fi fojje unito alt

altre acque
,
potrebbe il fondo ad ejp comune contentarfi della

cadente, che ha di prefente ; mentre contandofi d<»/

T

raghet-

to AL MARE circa 3j. miglia, he' essendovi piu' di piedi 21-

Di caduta , refìa quella linea affai difettofa , dimodoché

non pare , che mai poffa un tal difetto fuppHrfi dal concorfo

dell’ acque non perenni degl’ altri Torrenti , che fono poco meno

torbide di quelle del Reno . Certamente fe il Guglielmini

. avcflè potuto faperei che que’ piedi 21. allora fuppofti fi ri-

ducono infatti alla metà incirca , fvanendo pui anche que-

lla metà quafi affatto nel corfo di poche miglia , ognun

ben vede , che il medefimo neppur per fogno avrebbe

f

jropollo un efperimento tanto hineflo . Avvertirò di pat

àggio, che il predetto declivo di piedi ai. fu puramente

dedotto da altri calcoli nella mentovata Yifita del

laddove quello de’ piedi io. in ii. fi ha concordemen-

te dalla immediata livellazione fatta nell'ultima Vifita

del 1761. Aggiugni pofcia , che al Guglielmini non potea

cffer pur noto il tentativo flato già prefo molti an-

ni dopo la fua morte , del Cavo Benedettino , il quale bada
per le folo a convincere l’ alto errore, o il foverchio

impegno di chi folliene sì fatte idee oppofle alla natura

,

ed a’ precetti de’ primi Maellri . Oltre a ciò non fi vuol ta-

cere , che mentre il Guglielmini configliava la linea del

Primaro fui fuppofto della riferita caduta , e come un dif-
'

r
;rato rifugio , volea poi fermamente, che s’ incominciadè

opera dal mare , introducendo prima nel detto alveo il

Lamone, pofcia il Senio, ed il Sanremo infieme, attendendo

in feguito quali effetti ne veniffero da tale unione , e tro-

vati utili, allora profèguire di mano in mano rinalveazione

degli altri Fiumi venendo alle parti più fuperiori . Ma i no-

flri Matematici cominciano direttamente al contrario,cioè

a voler caricare fuperiormente il Primaro e del Reno , e

della
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della Savena , e dell’ Idice , e d’ altre acque , fenza curar-

fi della ruìna degl’ inferiori po0ìdenti > e fenza riflettere >

fe le medefime potranno , o non potranno profeguir oltre

impunemente- Deciderà chi legge, fe i medeflmi fieno

giunti tant’ oltre nel diffidi camino della teorica , e pra-

tica Idrometrìa , che lungo fpazìo s’abbian lafciato ad-

dietro il Gugiìeimini

.

28. Soggiugneranno alcuni ; s’ avrà dunque a credere

,

che non rimanga altro rimedio fuori della linea diMala-
cappa ? quanto più vengo meditando full’ altre , tanto più

rilolvo efièr quella l’unica , e fola da poterli accettare • Io
primieràmente offervo ( ecco il mio compendio ) eh’ ogni
altra linea fituata inferiormente ad elTa avrà fempre viag-

gio più lungo a compiere , e minor caduta : rifletto in

fecondo luogo , che i Fiumi influenti incominciano poco
fotto di Malacappa ad inoltrarli violentemente abballo con
altiffime arginature , e con fondi in aria : in terzo, Icopro,

che ì medefimi anche al di fotto della nollra linea richie-

dono fificamente la flelTa pendenza , onde l’unirli più verfo

il Primaro non apporterebbe in fatti alcun vantaggio di

caduta , o certamente sì poco da non compenfarne l’al.

tillìino rifehio • Finalmente avverto , che più abbailo oc-

correrano argini molto elevati ; che agli fcoli non fi aprirà

efito felice nel Recipiente ; e fenza meno per mezzo le

valli s' incontreranno fondi , e putridumi da evitarli a

qualunque collo, avendo riguardo ad un opera grande ,

ficcome quella , che ci configlia di tenerci prudentemente

alla maffima ficurezza
.
Quello dunque,che mi fembrerebbe

per lo meglio da doverli intraprendere , farebbe appunto
di dare efecuzione all' ottimo fuggerrimento del Gugliel-

mini , incominciando ad inalvear nel Primaro ben pre-

parato a S. Alberto il Lamone , il Senio , ed il Santerno,

e direi anche ilSillaro con tutte Je altre acque frappolle ad

elfi , tenendoli prollìroamente nella traccia da noi deferit-

ta . Ciò efeguito, fi dovrebbero attentamente oflèrvar gl’

effetti,che ne lifu^taffero,ad oggetto di profeguire più avan-
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ticon que’ lomi imiggiori ^ cHe lVfpérién*a ci avlfle in t»l

guirafommiftiaii- Intanto non è da temetfiragionevokncBaf

tt alcun daotto ija quc^ lavoro, si perchè apr^oibb«nU‘;|Ct

que d^’ln&à^ooa via pià declivo, >e piùfp^tft almii*

re , e sì perchè verrebbe ad aggevolare di niiaai^iAdniafiKblft

Icarico eziandio alle fuperiori . Altrimenti Scendo . io cre-

do col Gaglielroeni perduta opera ogni altro ripiego^, che

non abbia in mira la generale inalveazione di tutti i Fiumi.

Forfè mi dimanderà alcun altro : cofa io penfi intorno al

Progetto delle colmate , incominciandole fuperiormente

.

S

riufta le buone regole, ecioè prima che i Fiumi rimangano

oftenuticon eltrema violenza da troppo elevatfìhrgini,

dove avendo foficrto più rotte , ne minaccian dèli* altre

.

Rifpooderò con animo ingenuo: quello fembra.^ iljfelo

progetto da poterli afcoltare dopo la lineafuperiore. Ma
uccome richiede elfo pure un alveo capace di tantCMaot»

que , e fornito di fufficìente caduta dal Reno fino ai aaafft

o per lo meno fino al Po di Primato a S. Alberto ,.coaì

meritando gravilfime riflellioni tanto nel genere ecóoi»-

mico >
quanto nell’ idrometrico , che nel fifico , bea vole^

tieri lo lafciamo ad altri da ponderare con quella nt:una-

rità , che parmi debba elTere la maggiore d'o^ akhb.

£ qui ben debbo dichiararmi, che a ninna «wluràafie,

fia quale fi voglia, intendo d’oppomti , controto fidcDoi

riguardare gli effetti , che feguiranoo in apprelTo i

intanto ho difefa la linea fuperiore con una coflaaza dio-

deratilTìma , fe ne accagionino gli fpeffi e violoati aflì^i

de’noftri Avverfarj, i quali per nxolte vlea'*i^btle.fpiB-

, lèro • Provo nulladùneno quell'innocente piacere, cbemon

fentooo effi trattando la prelènte caulà : d' avene cioè

affaticato unicamente pel comun bene , fenza idifpèa-

t dìo pubblico per mìa parte , e lontana perfino ogni

fperanza di ricompenla , e di premio • In avveoòse

,
non faranno diverfe le mie maffiiae. Chi poi làvolfeha

„ fguardoalle^sl infelici efecuzìoni di tant'aicri pro|^ecti>,

{jfdlc-compfovaceiagannevoU livddaùboi , ai msdidelsie

con-
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QPAL FINE SIA DIRETTA QJJESr OPERA

,

X.I ' Rijfoftz ad alcuni frmoHicf fftttanti all’ ineontr»

,

^ cAf forfè avrà la medefima coll’Autore '

delle Memorie

.

,yv .>*'

'j 29. Benché fuori dell’ ulthna Vilìra non m* abbia la-

fciato vedere la mia età quell' altre non meno fplendide,

chie nel correoce fecolo precedettero ad elTa ; e benché
Eiorì dei Cavo Benedettino altri inlìgni temperamenti non
fieno éaduti nel loro nafcere fono i miei occhi

,
pur quel

tanto V che ho letto > e la fperienza di varie cofe m* ban>

sebaftantemence' convinto , che le tre Provincie di Bolo-

go« y" di fierrara , e di Ravenna indarno attendono un ri*

«odio ftabile , ed univerfale ; colicchè da lungo tempo
m'avvedo*’ che fpargo inutilmente all’obbiìo quanto ra-

giono intorno ad eflb . Ninno invero n’ é cosi perfuafo >'

com'io lo fono: ma in quella qualunque mia occupazio-

Bc ad altro non > fu diretto il mio vero intendimento , che

a lalcitra una circoftanziata > ed autentica memoria negli

anni futuri' de’ miei gravillìmi abbaglj , e delle fagge opi-

aioni de’noBri Contraddittori

.

< 30. Io credo che le tre mentovate Provincie fieno già'

ora in un pelfimo flato ; credo . che nel tempo avvenire

crefceranno in efiie le rotte de’ Fiumi , e le inondazioni :

credo, eh’ ogni < rimedio parziale, e temporaneo riefdrà

dopo breve tempo affatto inutile, e quali nel fuo principio

dannofo ad alcuna Parte interelfata; credo, che dopo un
determinato giro d'anni converrà per necellìtà appigliarli

ad un reale provvedimento , avendo già prima perduti altri

. 1 . H h h cam-
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canopi., e diffufp inutilmente un altro teforo ; credo, che,tri

l'empre il migliore quello della Jbnei^
Majaqapp?» j-' Wdo^.cbe. ogni altra linea iafèriore..a4 ,ej»

fi,jmaniiefte^à fc^^mente alfa! più gravofa , e men ficura;

credo ancora, che l’decuzion della noftra non eccedecebbfi

in tutto un milione di feudi* qualora foflè l' opera affidata

aPerfone autorevoli , onelie , intelligenti, ed imparziali;

e credo, infine che il predetto collo lorpallèrebbe di mol»

tp i cinque milioni di feudi, con un efito probabilmente

infelice , fe diretta folle l’imprefa dai foliti Periti de’proget-

ti proTvifionali > e fpecìalmente da quelli , che partoriro-

no il peregrino germoglio della Stima già mentovata,la cui

lettura non può non effere Tempre cara, e gioconda anche ai

làggi Idrometri futuri, che fotco gli occhj potranno averla»

e ponderarla . Quelle cofe io credo , e tengo férme ; onde

diverfamente opinando i noftri valorofi Avverfarj ..dcffilc»-

ro che a fuo tempo colla efpcrienza alla nuno , e cplla.i;a.*

gion per guida uarenduta a' medefimi quell’ ampia» e-ge.^

oerofa giullizia , che lor convienfi , ed a me Tenta verna

riguardo la ben meritata condanna di tanti errori • Jcoo
di buona fède aparte a parte efpollo il vero » ed unico itne»

a cui fcrivendo ho mirato collantemente ì altro non defTr

dero, e non accetto . - ih eoirt Kr'

31 . Una fola cofiimi è però forza di eoceCtoace ;

quella è la voglia al fommo intenfa , che giuflamente nu-

tro d' illuminarmi con qualche maggiore follecitudine,*

Certa lufinga nel mio interno » o piuttoilo un manifeào

diritto » che mi trovo avere a-quefto lume in virtù d’pna

promella datami dall* Autore delle Memorie
,

già le -mia

brame afficuta d’un pronto , e felice elàudimeaco Intan-

tq mi lì conceda benignamente il conforto di ripetere me-
co ftetfo . aver Egli in quella celebre Scufa pubblicamente

impegnata la sì pregevol fua fede di'replicarmi.ar fenlba

fenfq , inferendo quelli miei foglj
>
quali fi trovano , com’io

Ip fupplicai . nella dottiffima fua Controreplica,. Ecco,( où
fi; ;perdooi le lo ripeto anche nel fine ) in quella mia iffiip-
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^'^chìvatncMe efpreflb quanto fià grande il tittiore'/>bhé'

c’agita della Tua rara ek)qaenza C^doiai^iSéW ‘fòEelrè

J miei picctolì fentimenti in tutto efpoftl nèllà‘iWtft'il£',*‘‘e

ró;tza |or forma', ho troppo fondaÉnentb“a

poieSero comparire aflài direrfi , ed anche oppofti a Ibrò

neflì , mercè il vago ornamento dell’ auree , efpeditedi

lui parole ; efperienta , che a me nella quarta , e quinta

Memoria toccò a gran forte di foftenere notabilmente ,'e

iteila feda al Sig Boriati dottiflìmo Matematico di Ferra-

ra. Nè v’ha dubbio , che rientrando il dotto Padre ih

arringo , non voglia far ufo di quei plaulìbile metodo , che

tanto delìdera in altri: di contrapporre ragioni a ragioni'»

tnifure a ntijure, e dottrine a dottrine; metodo in fatti di

lai ben degno.

Vero d è per altro, cbeappreflb molti prevale

hha qerta credenza aflkì contraria alle mie giudlflimè

àf^èttazlonr. Pronofticano alcuni . non fo da che moffi

,

che il P. Xtmenes addurrà più motivi per non impegnarli

ed una' Replica circoftanziau, e di confronto • Dirà per

bfèn^piòi credono effi, che quello volume è troppo vallo;

che a lui màncano gli anneffi rami ; che la caufa è già teti-

niittara i che in oggi ha troppe cofe a fornire . Con buo^

oa pace di quelli veramente inafpettati vaticinj , rìfpondo

}o' ra Tua dìfèfa . Ancorché il mio volume riufcito foflh

due volte piùjimplo, Tempre dovrebbelì riguardare CO>

me' un 'pìccolo fegfao all’ alto valore del Matémadè^.
Senzachè quel lo delle ' Tue Memorie è molto più eflefo del

tttió'; *c lo farebbe fei volte più , o fei volte meno , fèM
fede di accennar brevemente tante centinaja di graviflime

]^ròpo(ìzìoni , paffando oltre . foUero fiate provate ad uni
ad ima • Bench’io fofpiri daH’erudtto Padre quella Replici
di fronte , cui Teppe gentilmente impegnarfi , non è pelò

del mio volére obbligarlo a tellèrla tutta quatità'ldiVià

tempo , e così toHo, quando ciò non gli romatlb ih

Concio Potrà , fé gir piace, dìvidérla in più opufcoH

ÉanHofcparatamente ciafcùna Parte di. èflà
;
giacché ffem^

H h h 3 bra
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(JUÙ'medefimov Qguato f»ì a’ rami , Urò mftdfTot fèijtfL

prc pi<>RtO)aiccTÌrk>ylblorcfae ne paiefiil defiderioii Nè
puòcertaotbncefcbgiiecli ilP.Xitaenesdal fuo impegnò ;

aiTernaodo che I Ja prc/ènte caufa ebbe gii fine. Troppo è
a Lui noto quante dilgrazie dopo la comparfa delle Memo>
rie Idrometriche fofPerte abbiano le tre Provincie,ed in par.

ticolare la fua si tranqtùila Romagna • Chi Teppe mai tan-

Xo nella fcienza de* Fiumi da poter dare dentro uno Scrìt-^

to d’ultima mano alle medefime , ed a quella non sì agei

vele controverfia? Finalmente giudico molto poco inlor-

mati coloro , che qui fiìippongeno le ^ gravi di lui oCcu*

pazioni . Io non entro nel merito delle medefime ; fo bene
che non l'afiìretto, e eh’ Egli d’ altra parte intender mi
fece in quella Tempre memorabile Scuja i che tutto tm'pa.

zieoce di leggermi , già contava le lune , ed i meli per rèi^

plicarmi. Le mie lune hanno finalmente compiuto il loto

corlb; cominciano in oggi a fpuntare' fall' orizzonte le

pià luminoTe del Matematico . ntij.'aiTt

33. Softengono altri con nuovi , e piu Tottili prtj‘

Bollici» eh* Egli eloqnentiffimo fi volgerà di buon gckàii

ad un partito aflài più comodo , ficcome quello di repli.

care quà > e là Tokmente ad alcuni punti non difficili da
prefceglierfi dal Tuo acutiillmo accorgimento; oppure '(ì

appiglierà al non inTolito mezzo di una qualche 'lettera

anoBÌma; oppure moffarando infine di difprezzare il mio
Scritto» farà Tpargere in qualche foglio v^che il medefr*

mo non richiede poi ia folranza alcuna replictt . Mi’ pet*'

donino que’ Tonili ingegni» chcrifolucamentecbsl ra^ìii/

nano. Eltì» Te mal non m' appongo» non coDofeonò 4
fondo r ottimo Tenne del faggio Padre- Aniunopiù cho
a Lui fteflb è paleTe quanto fieno con forte vincolo Ttù

lor connelG tutti gli Articoli , e le propofizìoni della foa

quarta Aferaoria , le cui orme Teguì fedelmente queÀd^
dritto ad una ad una . Se dunque da èSa delio quelk
.» neffion
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difam k oad’ è 'compofio .r: £on bea certo che noni

jocrii il dc^CQ Oppofitore' in aloan..nioia faòtlevflgerlo ì

9ppur trOBOUlo a dooiun cknno Noni direkbevo ibrfe ad
iua«r<tale occafione d giudizioG Lettgri aver figli coperti

lotto uno lìcalcro fiknzio i miei più . forti argomenti, e

podi foce' altro afpetto que’ meno efficaci . che folamen-

te dalla quarta Memoria ricevono il loro qualunque ner-

bo, e il lor vigore? Io non potrò giammai perfuadermi

che il P-Ximenes religiofamente non mi mantenga una giul>

da , e ragionevole di Lui ofièrta . Cosi per uguali moti-

vi lontaniffimo fono dal credere , che l’ uomo celebre ri-

c;orra ai mendicato ripiego delle lettere anonime , oppo-

se agli altri, che mi vennero dianzi accennati. Chi tut-

to eflraoeo in quella caufa ebbe tanto valore da farfi il

ptimo ad invedir altri , fpiegaco il proprio rifpettabil I

conte , iDoa ha medieri in oggi per ribattere un modera-

tiflòmo Avverfiirio , che fi difende , di velare improvifa-

ineate il fuo volto , gittandofi a lettere anonime , o com-
mettendo altrui la pugna , o mendicando il foftegno del

fu» letterario decoro dal giudìzio d’ un breve foglio , che

non può eflère corredato de’ neceflarj documenti per de-

cidere Hna.£q)ile contxoverfia a piè férmo • Nell’uno , e

{ell’altrodi quedi fuppodi già fin da ora fi ritira il mio
tifpetto dal replicare. Eficcome la materia cotanto ab-

bonda in a^geper» . .POcL-laicaò ancor io più volentie-

ri ip talcafoaoakrì anonimi , e ad altre interpofte per-

fgqt la difelà della verità , e del pubblico bene , che final-

0)t()te,in oggi più ai Cittadini fommerfi dee appartenere,

cpoapne sì lontano, e più tranquillo. Bensì mi (embra giu-

ftiluiCà cofi > che quelli , i, quali da principio fommìni-

drarooo le sì particolari notizie all’egregio Scrittore dello

Memorie , fieno ora maggiormente aftretti a doverlo for-

nire d’altre raigUoci • porgendogli mano dovunque occat*

reflè , affinchè, coU’opera . e col concorfo di più unite . o

vivaciffiiBe fbrze^ ij9>pQ(Ià finalmente elTere un giorno uac-
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to d’errori» fe n’abbia d’aopo» dichiarandomi pronto

eziandio di confclTarli quando ragione il roglia > ed in

cafo diverfo di prefentare ad eflì maggiori lumi Frattanto

che oziofamente ad un lido dò afpettando nuoro vento »

che mi dirigga , non lafcio di proteiUre la profonda vene-

razione , che ferbo ad un Profeflbre , com’è il dottiOìmo

Padri Ximsmis» così benemerito delle Matematiche
fcienze , e della Idrometrìa in particolare

.

IL F l N Ei
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ISOMMARIO
O SIA RACCOLTA DE’ DOCUMENTI

citati in Q.U est’ opera

Relaeionb del Perito Sig.Giufeppe Forecchi delta Kena
feguitanel Niev- del 1764., dimofirandefi che ad ogni

anno crefiono i danni delle tre Provincie . Quella

relazione è citata nelPArt.i. dellaprima Parte

^
alnum-ii.

M olte, e frequenti ibno fiate le piene dell’ Idice nello

fcorfo Eftate , ed Autunno ; ma omettendole tutte , e
fpecialmente quella accaduta li 4. Luglio , la quale fu di

tanto impeto > ed altezza > che al Morgone l' acqua ribalzò

ibpra l’argine fìniftro del Primaro > fconvolfe , e poco man-
cò , che non efcavaflè le agocchie della nuova Palificata ,

che ivi fi coflruiva , benché foUero confitte nell’ Alveo da
ventifette , trenta , e più piedi , e gittò un dofib al difo-

pra dello sbocco d’efib Idice di longhezza circa fefiànta

pertiche, editale altezza, che fi paflàva, e ripaflàva il

Po a piedi afciutti , non oflante che quell* acque avefiero

fbrmontato il gran Cavedone alla Confluenza nel Benedet-

tino , fpezzato quello del Canale detto la Zena , e folTero Duiò la piena

per effo corfè all’ insù in Diolo , e giunte fino al Calino Ifo- iS.g'orai.

ìani , come viene ficuramente aflerito : mi reilringerò a
parlare di quelle Piene dell’ Idice , che unitamente alP acque

del Reno fino concorfi ne' due mefi pajjali a fare alzare il

Primaro , e tenerlo alto , ed in Guardia cinquantotto giorni

continui

.

Alti 17. Ottobre verlb le ore 3 I* incominciò una Piena del

fuddetto Idice con tale, e tanta veemenza , e rapidiifimo

corfo, che con alto, e furiolb ondeggiamento rigurgitò

per molte miglia all’ insù del Primaro , e giunfe l’ acqua vi-

fibUmente torbida fin verfo S Niccolò. L'impeto al Mor-
gone era tale , che molte Barche provenienti dalla Romagna
cariche di vino dovettero coli fermarli per non efporn ad

evidente naufragio : ed infatti una di effe , il di cui Pa-

lone volle aUAtdarfi , dalla furia dell’ onde fu gittata at-

a tra-
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KeflòtI Prima*
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^alie (orbide

.

AirOfpiialei^.
once fopra lo

(Ubile di Guar>
dia: fegno acuì
prima non gii3-

(ero le acque

,

SOMMARIO
traverfb della Palificata i efavicinilEma a perderli con tuN
to il carico. le t2. gianre dalla parte fuperioredel

Po la Barca del G)rriere ordinario d’Argenta tirata allo in»

giù da un Cavallo ; ma pervenuta circa cento pertiche fu»

periormente allo ibocco del Cavo Benedettino > l’ incontrò

in qnello corfo talmente impetnolb > e retrogrado > che per

non lafciar firafeinare in acqua il Cavallo i gli convenne
tagliarne la fune > ed allora la Barca dopo un repentino pe-

ricololb giro t fi vide velocemente refpinta correre per

lungo tratto allo insù • Cellàta la Piena verfo le ore due
della notte non poterono le acque regurgitate nel Primaro
ritornare addietro con la medefima celeriti 5 mentre a cau<

fa dell’eccelliva depolùione lafciata fuperiormente all’ an-

tidetto sbocco ) r^nd» rhmfla poco meno y che chiufo /’ aheo
del Po

,

fu obbligata l’acqua d’ andarli (barricando lentamen-

te ) fin tanto che fi ebbe riaperta una prc^raionata Se-

zione > ed io fatti le antidette Barche > e quella ancora del-

lo fiefiò Corriere d’ Argenta > fé beo quali del tutto vuota»

nel giorno fulTegoente non potè ripalTar quello (ito per

ritornare a Ferrara > fe non con grandillimo Sento » e_i

perdita conliderabile di tempo . wunte poi in appreflb

le acque del Reno incominciò ad alzarfi il Primaro in

modo che (bpragginnta una nuova Piena dell’ Idice il gior-

no delli 24. » quali con gli ftelfi efHitti dell’ anteceden-

te » la fera medefima fi videro alzate le acque nel Po
cinque once fopra il fegno di Guardia > coficchè profe-

guendo fempre ad alzarfi nel giorno delli 27. fu intiera-

mente polla la Guardia • Continuando poi in feguito a^
fopravvenire le acque del Reno > ed altre minori piene

deir Jdice fi andarono talmente rialzando tutte que^ acque »

che la mattina delli J. Novembre fi ritrovarono ventifei oncia

fopra la Guardia a queflo Stabile dell’ OJpital Monacale ; ed oiicc

tredici e mezza fopra lafoglia della I^rta maggiore della Chi fa

del Traghetto • A quefti fegni d’ altezza non mai in pajfatofi

erano vedute P acque del Pi , mentre computando il rialzamento

di queflo fegno di Guardia a proporzione de’ rialzigià fatti ne-

gli argini , e le deduzioni rilevate dai libri de' giornali rifeon-

tri qui tenuti dell' anno 1753. > in cui avvenne un eferefeenza ,

chefa contata per la mafima fino allora accaduta y fi i ritrovala

ejfer questa prefente piena riufeita maggiore di quella ben once 8.

.

Anche prima di giugnpre a tale altezza %' incominciò a vede-

re in
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re in pericolo qaeA’ arginatura del Primaro. Fino dal gior«

no 31. Ottobre (i dovette rialaare il Cavedone di Marrara t

acciò le acque formontandolo f non l'iotroduceflero nella

parte fuperiore del Po a minacciare di qualche grave di>

fordiue la Città fteflà di Ferrara ; ejjèadofi ritrovato il pela

deir acqua di quella parte inferiore più alto di quello dellafu.
periore fette piedi , e cinque cuce •

In li citi lìti fi» l’acqua alTai prodiina a formoatare quell* ar-<

gine lìniflro > cioè al Froldo delle Staaelle > e di lòtto al Mir-
gone dicontro alle Bocche Forti > e Carioli . In altri lìti l'al-

zò lino ai Ciglio interno dell’ argine» come a//a ealatadi Mo.
nejlirolo 1 al Buriaeco > al difetto della Ckiefa dell' Ofpedale mo-
uacale » ed alla Rocca : la altri lo fuperì ancora » cioè in faccia

al PahoMj Vtceaxà » al Corpo di Guardia de'faldati , ed al Frol-

do delle Cavalle » e generalmente parlando in tutto il rimanente

dell'arginatura poche once vi tnancamauo tonde poter ej^r forttun-

tata . Per difenderli da tali proffimi pericoli di formonta*
zione lì dovettero alzare gli opportuni fopralbgli » lavo-

rando ancor nel giorno feUivo della Domenica 4- Novem-
bre > in cui oltre gli anzidetti rialzi fi dovette travagliare

nell’ atturamento di divetli Fori nell’argine > come nel

turarne alcuni altri G era pur ailàticato nelle notti ante-

cedenti .

Non ceflàrono i timori » i pericoli » e le fatiche > quantunque
nel giorno delli S. Novembre •’ abballàlle 1

’ acqua tre pun-
ti t ed altrettanti nel fufieguente giorno » e coti fuccelli-

vamente quando fei » quando dodici al pih ogni 24. ore ;

poiché elTcndo fpiratiin quelli giorni impetuofi venti di Set-

tentrione t ruttigli argini ad e£ efpolli fono fiati notabil-

mente corofi dalhi furia dell’ onde» che in molti lìti ri.

balzavano fin lòpra gli argini medefimi vedendoli purtrop-

po li fnnefii accidenti di tale dibattimento nelle corolioni

di molto internate negli argini fuddetti alla Rocca t al Mor-

gone t ed altrove.

Nel corto delli quattordici giorni confecutivi fi ridulTe la fu-

perficie del Po alle once dodici fopra la guardia > ma nel

giorno poi delli 20. Novembre tornò ad alzarli tre once

Dalla torbidezza dell’acqua fi riconobbe elTer ciò prove-

nuto da una nuova piena dell’ idice fopravvenuta il giorno

predetto alle ore 1 8. ProdulTe anche quella li foliti perni-

ciofiefictiit e rivolgendo quali tutto l’ impetuofo Aio corfo

a a Alila

Pericolo delPo-
per for-

teòtazione dell*

Argmacura <U
PiimarQ *

Luoghi dcirAf*

gine minaccia-

ci , c tormoaca-
ci

.

Fori aperti m
dato argine •
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ti.

Tnrerrimenii

nel Poe alla de-

Ara diPrimaro.

Cale refe inna-

bitabiti perché
ripiene d'arena.
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lulli parte delira > laTciò tanta depofizione nella finiftra

parte dell’ alveo medelìmo > che lì vide pih alta circa due
once della faperlìcie dell’ acqua, allorché quella lì ritrovò

ne’eiorni fulTcguenti 17. once fopra la Guardia •

A quena piena dell’ Idice Ibpravvennero le acque del Reno >

onde immediatamente ritornò ad alzarli il Po. e la maci-

na de’ 35. erall elevata l’acqua dieflb lìuo alle once 17.

Nella notte fullèguente però lì abbafiò 6. punti ; dipoi fcr*

matalì . lì mantenne coflante fu quello fegno 6. giorni con-

tinui . ìndi £ abbafiò altri tre punti . e col folito antece-

dente moto lentidimo calò il giorno 7. di Decembre > che

C ridullè alle once 14. : ma fovraggiunta nuova piena_>

dell’ Jdice la notte antecedente al giorno ottavo . allofpun»

tar dell’ alba video l’acqua nuovamente rialzata • Infegui-

to poi l’ andò coti lentamente ribaOàndo al Iblico > quando
due

. quando quattro . quando Tei punti . che dopo un al-

ternativa di accrefeimento . e decrefeimento nel giorno 19.

Dicembre fu rallentata la Guardia .
profeguendo però le

ronde, e la cuOodia de’ quartieri fugl’ argini . finché il

giorno delli 33. iltutto fu licenziato > benché fofie ancora

lei once (opra il folito fegno. dopo tinquiuilotto giorni di^ pe-

ricolo/» . difpendiofi . epenofijpim Guardia ,

.

Chi non può ocularmente efaminare gl’ eilètti cagionati da tan.

te acque torbide . rollerà probabilmente forprelb dal vedere

ona lentezza di calo coti collante . e coti lunga ; ma (òlcan-

toebé dar potefiTe un occhiata lungo la defira del Prima-

ro dal Morgone in giù. ne reflerebbe pienamente convinto .

Oltre le depofivotti laf:iate nell' alveo del Po . come fi è detto .

thè ne rilìringooo notaiilmente le fexàoni . fi /«orge tutta la Ri-

viera delira talmente ricolma delle aluvioui . ed arene la/cia-

tevi da quelle /requenti . e replicate piene . che ivi tutte le

ta/e fi vedono per più piedi interrite . ni piùfi pojfono aprire le

porte . né abitarle al pian terreno

.

Quelle depofizioni fono

di tale altezza . che rimafero feoperte fin da quando ,qul

aU’Ofpital Monacale l’acqua era Ibpra il f»no di Guar-

die 1 3 . e 1 4. once ; 1-e Bocchette Forti . e Carioli in tan-

ta altezza molto poco d’ acqua potevano fczricare attelì li

fopranominati interrimenti • La Bocca Ratta . che nelle

antecedenti Piene era la migliore di tutte . ora é divenuta

poco giovevole ; lo llelTo é accaduto alle altre bocchette >

£oficché detratte piccole . e fottililfime formontazioni . che

61’ac-
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fa l’acqua quando ritrovai! nell' antidetta altezza di

e 14. onde fopra la Guardia > i coftretta fcorrere incaflTata

fra le depoiìzioni nell’alveo > che lafciano un canale vivo

largo appena 45. piedi > come nelle vicinanze di Confan-

dolo il è rilevato . Qual meraviglia adunque , fe dovendo
pafTare per una Sezione coslangufta tutte le acque , che al

difopra del Morgone C vedono dilatate in una ellermina-

«a eftenlìone > avendo inondato molti tratti di Paefì non
folamente Ferrarell , ma ancora nel Territorio Bolognefe >

ove mai non erano arrivate le efpanlìoni dì quei loro r iuoii

,

e Torrenti C come me ne hanno fatto lìcura fede Teftimonj
di ocular inlpezione > quali hanno navigato in fili , ove per

l’avanti non fi era mai navigato} qual meraviglia} dico*
fe fi fcorgono poi coti lentamente abbaflàrfi ì

Al fuddetto maffimo danno delle alluvioni fi deve aggiungere

l'altro noumeno rimarcabile} che ne proviene alle abita-

aloni} ed agli argini de’ particolari • La villa del Traghet-

to} tutte le Fabricbe} e la Chiefa medefima hanno folKrto

nn eccefiivo deterioramento per un altezza tanto maggiore

d’acqua ivi mantenutafi per tanto maggior tempo : Molte

fono le Fabbriche dirupate in quella occafione } e fette fe

ne contano fraS- Niccolò } e Confandolo • La villa di Co-
diiìume in parte fi è difefa con li propr

j
arginelli ; ma chi

non vede quante rotte in eili fiano accadute } le fpefe }

le fatiche} ed i patimenti per andare alla m.glio turan-

do le corofioni } dirupamenti de’ medefimi arginelli per

una continuata efienfione di più miglia • ei in fine la

mallima difficoltò per ridurli a flato fervibile } non può

formare una giufla idea del pericolo } e del danno di quel-

la Villa.

In tnolti altri lìti fono fiati fbrmontati } e fpezzati argini par-

ticolari } come quelli di Mjnimta , per cui n’i provenuta

la fommerfione } e T abbandono della Chiefa Parrochiale ;

quello di Dtirnzo } ed altri non pochi : ma perchè io non

gl’ ho veduti } non prendo a carico di defcriverlì } efiendo-

mi riftretto puramente a ciò } che fólto gli occhj miei è ac-

caduto } e che da me medefimo è fiato efàminato

.

X)opo tutto ciò } che finceramente fin qui fon venuto efponen-

do } egli è fìmza l’ immaginarfi le gravi fpefe } alle quali

foggiacer debbono li particolari interelfati t e l' illuflriilimo

Pubblico di Ferrara Quelli per rifabricare di ouovoledi-

rupa-

tJe depoflifani
lafciano }ppi.na
canale lai;'04{.

piedi

.

Danni nelle Fi-
beiche

, c Ter-
reni delle Ville

di Ma iara Co-
difiumc, cTia-
ghecco

.

Cliiefc ebbu-
donate

.

Sjwfc del Pubi
I lieti di Ferra-
ra , c de Paiti-

euiati

.
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rapate eaPef e rifarcire le cadenti* oltre il pregiuiixi» ài

migliaia di per/me eoflrette ad abitare ia così grau numera di

taj'e rradute mai false dall'umido , daifetore > e dal ituaciwme in

^depo/lo: per ripigliare le rotte* e riattare gli argini lo.

ro particolari dirupali : e per tanti raccolti * che periranno

a caufa di cosi laogha permanenaa d* acque ibpra di edì

.

Che fé poi ai danni della Riviera delira aggiunger fi volef.

fero quelli della finillra * vale a dire del Poleliiie diS. Gior.

gio a caufa delle forgive a difmifiira rilalTatefi più dell’ or.

dinario Tulle fruttifere di lui campagne* a fcaricare le quali

fufficienti nonibno lidi lui tanti pubblici , e privati ca-

nali * e Fofle deiiinate da principio allo fcolo delle fole

acque piovane * e non già a ricevere * e portare via le acque

del Reno * e dell’ liice * ssam farà ef^eraxiotte T sfJèTirtt

eie il danno di quefta sì lunga piena * riefee per gP interejfati

al doppio ma^ior di quello dell' altre piesse ,

Per quello poi riguarda la fpelà competente all’ lIluflrilEmo

Pubblico di Ferrara bilia riflettere* che una guardia disi

lunga durata * in cui fi ì fimminilirato giornalmente Paae * Vil-m

to * Lt;gisa * Lumi * Alloggi * ^artieri C^c. A tanti Soldati *

e loro Ufiziali * ASnifiri * Cafanieri * Braeenti de- Gl’ è rist-

feita eertamesste d" un riguardevole eofio , Aggiutgifi > eie con-

viene rialzare l’ argine fittifiro per una luisgiezza di ntigUa do-

dici e mezza per ridarlo ad sana conveniente unifórme altezza *

eiefuperi non fislamente la fiorfa eferefeenza mafi na a tsu quel-

le ancora , eie pur troppo d’ anno iit anno fifararnso mt^gieri a

tonfa dellefarriferite replezioni , e colmate a e di quelle * che

ia apprejò le tante torbide deir Idiee v' onderanno dspofitando ;

£ quelle ancora del Reno * le quali per cagione del recen-

te raddrizzamento * e protezione della Sivenella diS. Ve-
Danaio > e del Cavo PalTardo fi fcaricano più celeremente >

e più torbide nel Primaro • Non baila poi ne meno l’ alzare

il detto argine ; conviene anche a proporzione allargarlo * e

rinfiancarlo ; fpe/i tutte eie afieuderanno a msgliaja di feu-

di per quefta fola Guardia di S- Giorgio : Mentre quella di

Filo Ibggetta parimente al medefimo IlluilrilEmo Pubblico >

la quale è fiata fottopofta anch' elTa a molti funeiti pericoli

di Ibrmontazioni * e dirupamenti nell’arginatura del Pri<

maro* liaccrefeerà di molto.

EITendo fiata per tanto quella efcrelcenza del Primaro ia maf-

fima a che a memoria d’ Uoiaini ù» in qoefio Fiume ac.

cad».
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cadati tanto in altem « ed eftenfìoae quanto in ianti >

maggiori ancora per confèguenaa fono flati li danni, e le

di%raaie : Ei ejiaiofi rmxutt » ei tftefe f ttlluvioni tini»

dentro , che fuor dell' *heo del Po t eoli» fieurexxa , che Jl

ftraano fempre maggiori per le continue depojìxioni dell' Idicet

e del Reno , chepiù celeratnente diprima , e più torbido vi fi

/carica , riufeiranno attche più frequenti , e più celeri , e più

alte le Piene i’ anno in torno , e più lungo tempo dureranno per

il maufioT refiringimeuto dell" alimi

.

e per la perdita quali

totale delle Hofcbe » e della miglior parte dell’ efpanfìoni

delle Valli . 1 dami poi /offerti per il «uggior dilatamento

dell' acque per la nu^ior copia delle /orgjtve per li dirri^.

menti , e deterioramento delle Fabbriche , per le Rotte da chiu-

derfii per gP argini da rialtarfii per, P in/alubrith dell’aria ,

« delle teff , /tuo per lo meno al doppio maggiori de'ffférti

nelle piene antecedenti , e pongono in uno fiato deplorabile li

poveri Internati , che vi ficcombono . Finalmente l' Illaftril^

iìmoPnbblico di Ferrara dopo aver iòff:rto noa notabiliilì-

ma fpefa per il mantenimento di una Guardia durata 5'8. gior-

ni continui , vale a dire venti giorni almeno di più di qualun-

que altra mpaffato , ritrovafi nell’ indifpenfabile necelTità di

doverne IblTrire ana molto maggiore per il riattamento»

rialto , ed ingroilàmento di qoafi tutta l’ arginatura del Pri-

inaro delle guardie di S. Giorgio , e di Filo .

Tanto m’occorrHìnceramente di riferire a cotefta lllmlia Con-

gregazione de’ Lavorieri in adempimento di quanto fi è

degnata comandarmi di dover rilevare efattamente tutti

gl’ accidenti occorfi , e gl’ effètti cagionati da quella efcre-

Icenza del Po di Primaro , a cui per obbligo del mio mi-

nillero continuatamente bo affiflito &c.

.

Dall’ Alloggiamento delf Ofpital Monacale 23. Decere. 1754.

Ginf. Forecchj Giudice d’argine della Guardia di S. Gior-

gio afRrrmo &c.

Sequitur recognitio marmi in forma dee.

Ita eft Ego Jolèph Bertelli J. U. D- fil. oL Caroli Antonii Ci-

vi». Et Apoftolica Impetialiq; audloriutibni Pub. Not. dtc.

Loco t Sigilli

.

li Po interrirò
;

U etpanfioni

tiunqiie faran-

no tempre nug«
giori , c piti la^
ghc le piene •

I <{anni mig*
glori del dop-
pio , di quelli

dclfepaHatepi*
ene.

SAGGI,
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SAGGI, O SIA SCANDAGLI ("I
jy alcuni Fiumi , che sboccano in mare fu la [piaggia di

Ravenna cavati dal diario delle ojìervazjonì fatte dai

Signori Bernardino Zendrini , ed Eufìachio Manfredi

in occafione della diverfione de’ dite Fiumi Ronco , t

Montone

,

A dì 17. Settembre 17)1. Lunedì.

S
I andò la mattina a odervare le patti inferiori dell* alveo

comune, per cui i due Fiumi Ronco, e Montone uniti iboc..

cano nel mare Adriatico, eflèndo l’uno , e l’altro di effi

in quello giorno in ntagreaza di acqua , e lenza le lolite

traverfe , o argini , che Ibglìono edervi , e che attualmente

£ fabbricano ad edetto di rivolgere le acque necedirie agli

Edifìcj de’ Mulini ; e giuntoli in fàccia al Pozzo de’RR. PP.
di S. Maria di Porto lìtnato fulla fìnillra del detto alveo

comune, lì cominciò uno fcandaglio alla lunga del maggior

ibndo di quello andando verfo lo tbocco, contenendoli il piò

che follè pollibile nel detto maggior fondo , edendolì inco-

minciati i detti fcandagli verlb le ore i e tre quarti in tem-

po, che l’acqua del mare potea edere a un cUprellb lòtto

comune , cioi lutto la fua altezza ordinaria once 8. c mezza;
edendo feguito iLPlenilunio il giorno avanti

.

a. o. 8. In faccia al poizo de’ PP. di Porto-

2. 4. 1 1. Qui il fondo è di Sabbia dura >

a. 6. 7.
3. 8. 4.

a. IO. o.

a. li. 8. A dirittura della pnnta del Terreno alto a lìoillra del

Fiume, che è Tavanao della fponda delira del vec-

chio alveo del medeCmo , per cui correva avanti

il Taglio facto l’anno 1721.

3. II. 7. Il (btum è leizolb.

a. ti. 8.

a. 1 1. 8.

3.10. o. Qui il fondo è doro .

a. 5. 4. A dirittura del Capanno de’PP.di Porto goduto

dal Sig. Marchefe Celare Rafponi potloa lìoittra .

Equi

( *} Quello Documento appanicne all' Articolo II. Parte rcconda naia. ) t

.
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E qui cnmincia a ved<;rfì alla delira rallovione quo<
va ff-guita dopo l’ introduaione deU* acque nel

predetto Taglio.
Piedi a. 4. II.

I. IO. 1. Qui incomincia 1
’ alluvione nuova a fìiiifira pii»

balla della dcUra

.

I. II. IO.

I. 6 . 8.

1. 6. 8.

2. 6. 7.

2.

IO. o. Fondo morbido.
2 8. 4.

a. 1 1. 8- Fondo duro.
2. 8. 4.

1 - II. IO. Qui lo fcanno, o alluvione a linillra , che nel

tempo delle oflervazioni fu veduta in parte {co-

perta 1 li copte dal mare alto nell’ altezza com-
mune > laddove rallovione alla delira nonrcfla

coperta dal mare > fé non nelle burafcbs

.

2. 6. 7. Fondo morbido .

I. 8. 5.

I. 6. 8. Fondo duriHimo

.

1.10. I.

1. IO. I.

3.

4 ip. Fondo duriflimo.

Qjefl’ ultimo fcandaglio fu a dirittura della punta >

o Ila lingua di terra > o alluvione a delira « a coi

termina l’alveo predetto > ellèndo la fponda
linillra molto meno avanzata in mare .

2. II. 8. In mare infaccia allo sbocco» e verfo la fuola» o-
foce del medelìmo . .

•

Nel navigare per quell’ alveo lì oflèrvò la direzio.

nedielTo elTer per Greco- Levante > e notatali

parimenti la direzione » che ha per qualche

tratto la fpiaggia del mare formata dalla predet-

ta alluvione delira del Fiume andando verfo il

il Portodi Candiano,fu notato elIèreOilro Gar-
bino » e quella alluvione non vien coperta^»

dall’ acqua comune » ma folo dalle burafebe .

b Mr.

r

Digitized by Google



IO SOMMARIO
Ucrctkdì 3. Onahre 173 (•

D Efiderando di prender qualche lume nel prefente ailàr*

dall’ efeoipio de’ yiciai Torrenti > e rpecialmeote da
quello del Sario > (ì andò quella mattina allo tbocco di eflÌH

il quale tbocco è prefentemente lontano dal Ponte 1 che gli

palla Ibpra nella ftrada Romana 4. mifilia incirca tei! fece

nel maggior fondo del med.lI:no uno {c.mdaglio alla lunga*

incominciando alla Pinardla , luogo pollo due miglia injir.

ca inferiormente al detto Ponte * e feguitando fino allo

abocco predetto in mare i fi trovarono le feguenti profon»

di«à dell’ acqua io tempo* che il mare era alTaialtOf e
tuttavia in crefcere * avvertendo che il fondo nella mag-
gior parte de luoghi fcandagliati era aflai duro « e compo»
lodiSabbU-

Piedi 4. II. 6.

3. <y. 6.

1. 8. 5.

I. 8. $.

a. 6 . 5.

a. 8 . 8 .

a. o. 3.

3 - 3 - »•

I. 9. 3.

I. a. 5-

1. 6. 8.

!• IO. I.

i< a.

0. 9. a«

a. 7 - S*

3> d.

a. 7 - 9*

a- 3 - 10.

1. 8. 9.

a> o. a.

1. 1 1 . IO.

I. 7. 6.

I. 8 . 5 .

I. IO. II.

Piedi
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Piedi I. 6. 8.

I. 5. IO.

I. 7 6.

I. p. 3.

I. 9. 9.

1. IO. I.

I. IO. I.

I. IO. 7.

I. 8. 9.

3. o. 8.

I. 5 - o.

I. 8. s.

1. 4. 2. Dirimpetto ai termine della fponda > o alla-

«ione finiftra

.

I. 4. a.

I. 8. s-

I. II. IO. Dirimpetto al termine della fponda > o allu-

vione delira.

Notandoli > cbe il mare nel £ne di qneiil

fcandaglj era quali nel Tuo maggior eoi mo >

cHeodo ore 17. e mena incirca ^ nel quale

fiato refta coperta qualche parte confìdera-

bile dell’alluvione a delirai e la direzio-

ne di quello ibocco fu olTervata elTer per

Tramontana •

Merctleiì 18. Ottobre .

S
I andò ad olTervare il Fiume Lamone dal PalTo del Giltel-

laccio fino al Tuo ibocco in mare » e fi trovò correre con

qualche coofiderabile velociti > e con acqua torbidilEma a
cagione di una mezza piena fopravvenuta» e cbe gii avea co-

minciato a calare . Si icandagliò quello Fiume incomincian-

do dal Paflbfuddetio > e fiando per quanto fupollibile nel

maggior fondo di cfib > fi trovarono le feguenti profondità

d' acque

.

b a Piedi
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O. II. II.
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X IO. o. Nella Fuofa , o Foce > che refta fra detti

Scanni

.

3- I- 5-

Dovendoli avvertire* che nel tempo di que-

ila olLrvaaione il mare avea di gii co-

minciato a calare . Stando (òpra la pania

alla delira > di detto ibocco fa olTetvato *

che la torbida del Fiume andava lungo ef-

faKipa delira tenendo vcrfo gli ibocchì

della Ba)ona * e Foilina > e palTatofi alla

Ripa (ìnillra di elfo Fiume * li vide il ma*

re rerfo tramontana limpido > e chiaro > ,

lènz’
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SOMMARIO 13

ièot'alcana tintura di torbido i e gettati de’ galleggianti

nel mare > forono quelli collaoteisente vedati tendere aU
la delira parte t e niuno alla £niflra • abbenchè il mare
non rilentifle alcun vento • Si olTervb poTcia > che lo

sbocco di ellb Fiume era diretto per Sirocco- Levante >

e la fpiaggia a deftra di ellb direttamente per Olirò > co»

me ancora la fpiaggia dietro il mare alla lìnillra diretta»

mente per Tramontana , e che la punta finillra di ellb

sbocco era di qualche pertica più avanzata verfo il Mare
dalla parte delira

.

Eeee-
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L

Etcnioni Itpik rtlevmti dite dal Sig- Àmingt» Baruffxldi Perite

delia R.C A. per Comacchio alti due Cnteggi di fptft per Pe-
fecrxSone del Pregem della linea fnperiore , chefonifiati efibìti

rijpetthamente da' Fautori t ed Oppofitori della mcdefima (i)

.

P oiché tra i Progetti nell’ iotereflè della gran rontroeerfia

dell’acqae S trova chi anche nelle prelèoti circoflaa^e»

ha voluto iodebitamente motivare intorno ad an capodi co-

fe > del quale prefentemente a ninno incombe il trattare »

cioè intorno alla fpelà neccfliiria all’ elecnzione del Reale

Progetto della linea fuperiore ; ed altri > che fono i Fautori*

ciò facendo per appianare ogni chimerica oppoiìziooe * al-

tri , che ibno gl'Oppofìtori * per porre Toltimo ^e da quello»

che efli ne Mentono ) più invincibile oltacolo aJl’efecuaioa

del medelìmo; poiché] difli , ciò é accaduto con non minore

incongruenza di quella ] che impatarebbeG a chi voleflè far

precorrere » come Gioì dirfi , l’aratro a Bovi » determinando

prima l’ importo d’ una coGi » che non fanno i Contraenti

quale precifamente abbia ad eflère t però a togliere da it

fatti penfamentii e (candaglj ogni apparenza di foverchio

Ga nel troppo i Ga nel meno t io mi fono recato a cooGderare»

tanto i conteggi per parte de’ Fan'ori della linea fnperio*

re» quanto que’ de’ contrarj » e il negl’uni > che negl’ al*

tri > ^ trovate le qui efpolie eccezioni > alle quali debbo

prima con ingenuità premettere , che atteGi la vaftità de’

fcandaglj fnddetti»e la riftrettezza del tempo» che paflà tra

la loro publicazione » e la giornata della Sag. Gong. » dove
giacché lo fono in eflère » avranno (òrfe a comparire » io

non ho feveramente > e lungamente efaminati i medeGmi»
importando la cofa troppo valli conteggi » e riflefliooi , ma
però li ho conGderati in quel modo» che può badare per farli

conofeereai fommo equivoci.

Dividerò tutto l’ eGime in tre parti ( nella prima dirò il mio
fentimento intorno al valore del terreno da occuparG : la

feconda riguarderà l’importo di tutto il terreno da efea-

varG ) e collocarli lateralmente in due Argini : e nella ter.

za parlerò di tutte le altre fpelè » che crederò neceflàrie a

compiere , per dar perfezione a tutta l’ Opera

.

Intor*

(i) Quello documento appartiene alla pag |ll.
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latorno alla prima parte > eh« appartieae al valore del terreno

daoecnparlì col nuovo Fiume» rilevo» che i Signori Bolo*

gnefi contrari alU linei fup::riore fappongooo euèr tutto il

detto terreno Tornatnre 8047.6 tre quarti . Io non voglio

qui ora con minutiilùni calcoli eraminare a parte per parte

queibt partita » la quale paragonata alla quantità del terreno

riferito nel calcolo de* Fautori della linea fuperiore > che
r hanno ideata in lòrnma totale di Tornatnre uam. 5873. »

fembra veramente eforbitante per elTer minore dell'altra

di Toruature 3170. » fe lì riflette che in quefla non vi

ho trovata alcuna partita fuperflua » come ne ho trovata

nell’ altra

.

Vedo » che una parte di tal divario rifelta dalla longheaaa di

tutta la linea propofta » la quale principiando dai Forcelli

lino al mare» fecondo i Fautori della linea fuperiore »èin
lungbecaa totale di miglia 44. 350. » e fecondo gl’Opptv
iìtori r botrorata elT-r miglia 45. o $$. » cìo^ pertic- 305.
maggiori dei gioito: oltre diche da quffte vàglio^ 350.
vaune detratte circa fei miglia

,
per l' ultimo Irouc» del Pri-

marot che dee Jirvire ad e£k fiuta.

11 fecondo divario > penfo che provenga per l’ ingroflàmente

dell arginatura » che dagl’ Oppofitori li vuol fare latenti*

mente agli fedi vecebj » con che fi verrebbe ad occupare

nuovo fuolo . Quefla partita fi riconofee quali del tutto la.

perfida in tutti qne’ fedi » che fi voglion muniti con Ghia*

viebe» le quali certamente impediranno T alaamento Ara*

ordinario dell* acqua ne’medefimi » e bencbi qualche poco

dovelTeio elliarginellialaarfi» per afficurar meglio le campa-

gne dalla breve durata delle piene • le quab fi avranno nel

nuovo Fiume» ciò fi farà con la medefima terra » che a’efca*

verà da detti fcoli » e quand’ anche con ciò venga occupa-

ta qualche poraione di fedo » non dovrà quefto acquiftarfi

dairimprefa» perchè refterà ciò non oftante il Proprietario

in libertà di goderne il fra tto » come i Iblito in ogni luogo.

Il terzo divario può provenire dal propofto allargamento a

delira del Po di Primaro» il che dagl’ Oppofitori fi confi,

dera nelle tre partite alti numeri 134 » 13 $. » e'i3Ò. intat-

to di pertiche 3 100. L’ acquiflo del qual terreno credo»

che debba rifparmiarfi » perchè e£&ttivamente il Primaro

fièriflretto di molto a caufa degli interimenti » fearuialctt.

Ha ioduflria degl’ Adajcenti > ed clTeado quello un Fiume
naia-
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naturile , il Priaeipe vi ha tutto il jai « tanto più che vi

è neccffirà della ftrada pubblica > che fecondo il medeCmo»]
né i] Pi incip; deve perciò acqniiiare il terreno per £arlx.

Merita pure una confiderabite rifleffione < ( il cbeiokiea,

de' Cateolatofi ha contemplato ) tutto quel Terreno « che <

prefeotemente ferve per gli Alvei < che (ì = dovranno ab.i

bandriDare i qnali potranno venderli a PofiTeUbri adjicenti.

Da lutto ciò concludo elTer molto verilìmile , e prollima al

vero la quantità del terreno riferita da’ Fautori della linea

fuperiore io Ibmma di Torniture 5^ 7 ** ^24- tanto piò > che

i PotTelTori adjacenti potranno anche nel cafo del nuovo AU
veo godere tutta la fearpa efierna dell’ Argine > com' d

folito praticarli da per tutto .

Coti pure avend’ io efaminato 1
’ ano > e l’ altro conteggio

de’ terreni , e confiderati i preati de’ medelimi > ne’ qua- 1

li fi i avuto in tifi» la fola loro qmJiiit fituietione t e depofi-

xione , ed avendo altreaì oflfervato > che i prezai filTati dagl’

Oppofitori alia linea fuperiore > fono per lo più maggiori di

quelli > che ho ollèrvato praticarli comunemente , ed ail’op-

pollo avendo olTervatOf che i Fautori di detta linea hanno

ilabilito i loro prezzi appoggiati a’ documenti autentici >

benché ancor quelli mi fembrino piuttollo alti 1 pure li giu-

dico più prolCmi al vero» onde credo molto più ficuro il

loro Ibntimento > e collo totale per l’ acquifto d’ efii terre-

ni dj fendi 11847Ò. 09. 7. Il quale riefee a fendi 20. > ebaj 17.

proflimamente foflòpra per ogni Tornatnra a mifura di Bo-
logna cioè fendilo- 3 j- lo Staro all’ ufo di Ferrara > il che

certamente a mio parere com’ ho detto'» è piuttollo ecceden-

te » che fcarlò s né io mai conlìglierei veruno a comprarli

j>er un tal prezzo promifeuamente cooUderato fenza alcu-

na dote

.

Paflb ora alla feconda parte » che appartiene all’ elcavazione »

colla quale fi dovranno formare due Argini laterali con Tue

Marezane » o Reilare » fecondo fpiega il Progetto .

La fola Baie » folla quale vien formato quello Calcolo > tanto

da’ Fautori della linea fuperiore » quanto dagl’ Oppofitori »

confille nel regolamento tenutoli in occafione di formar il

Cavo Benedettino nel 1749- Se l’ efempio unico di ciò > che
é feguito con il infelice fuccelTo nella formazione di detto

Cavo pofiTa > e debba dar regola alla fpefa occorrente per -

«fègnix la linea fuperiere » lafcio giudicar!» a chi é qualche

poco
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poco inrormtto di ciò > che fcg<]t in lÌTiil Cavo > e fiadatto

con buona pace di que’ Signori Profediri > che quel me-
todo abbracciarono j ^ i quali per altro non Iòno concordi

nell’ interpretarlo ^ io non fono in calò d' aderirvi > per-

chè lo riconofco troppo e.'cedente » mafSine nelle maggj>;a-

ri pro/imd’tà , nè io pofTo perfiiadermi i che il Sig. Appal-
tatore di quel tempo* col fuo compagno* come li dice al

niim. S3> * vi poteflé avere un difcreto utile * quando non lì

voglia fupporre * che la condiaione della Perlbna * diverlì-

ficar potefle la qualità dell’utile* poiché certo a tenor

del bilògno * fàprà oudrir mire diverte una Perfona quali-

ficata da quella d’una ignobile* e quanto più l’una TuperalTe

l' altra nel grado * e nell’ urgenze del decoro * tantopià

farebbero gli avanzamenti diverlì > che nell’ utile dell’ Ap-
palto fi proporrebbe ciafcuoo •

Il fervirfi di quella Tariffa * che ha un Iblefempio* il quale

non è di tutta la chiarezza neceflariz in un affare di tanta

importanza * non è certamente cofa fieura * nè
economica * effendo io certo * che nell* efeavazioni più la-

boriofe io lìti Paloffri con acqua * lavorando con i cavafan-

ghi , come fi pratica nelle lagune di Venezia * non fi pagano

i paffeiti di terra efeavati * e portati fuora dall’alveo più

di ba
j

8o. a mifura di Ferrara * che a mifura di Bologna

fimo bzyó6. 8. ,ciò è/eguito particolarmente oeU’efcava-

zione ultima dei Po di Volano nelle parti inferiori .

In que’ lìti poi dove non è fiata necelfità di adoperar i det-

ti cavafanghi * il lavoro è fiato difafiroGinmo * dove fi è

Tempre levato la Terra nelle parti più cupe * dove 11 trat-

tava non di efeavar di pianta un canal nuovo * ma ricavarlo

( che qui ftà il diffìcile ') quali fempre con palotti in fcala*

e pure non fi è paflàto il prezzo di baj. 53- Sommario nmru 4.

per pallètto > il qual ridotto a mifura di Bologna dà baj 44-3.

Ciò non oftante in detto fcandaglio degl’ Oppofitori alla

linea fuperiore * fi vedono molte partite valutate col prez-

zo eforbitante di cento* centoventi* e cento quaranta.*

bajocchi per paflètto > il che è per lo meno tre volte mag-

giore del giufto.

Con quelli Efempj avanti agl* occhi di prezzi praticati in

efeavazioni molto più laboriolè di quella * che qui fi tratta*

non vi è luogo di fillàre nuove regole * eflendofi già fatte *

può dirli* infinite efeavazioni ne’Teriitorj * de’ quali li

c par-
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parla» onde è molto meglio > e piìi Scuro ilregolarS con

altri «fempì di ECc^ziaei fatte.

] FermreS particoLarmeote » indotti i^eSità del-

la lor Stoazione » ne hanno innumerabilì di qhefti caS » e

fino dall’anno 1592. trovano le mercedi di lavori di terra nel

loro perfetto Giudice d’argine » le quali confioptaoo con

quelle delle loro G)ftituzinoi del tyid corr/iborate danna

continua » e non mai interrotta ofièrvanza approvata dagli

EminentilSmi Legati
.
Qucfte comprendono tutti i lavori

di terra col prezzo delle loro diftanze » confiderati gl'aten-

fili . ed ogni altra rpefa» anzi l’appaluno quafi fempre a

minor prezzo > fenza che fi ecceda punto nè per ragion di

Ialite > nè dì ntenfilì , nè di altra fpefa > che fempre reità

inclulà in detti prezzi a riferva delle mercedi de’ Periti »

ed Affiftenti

.

LaTariiià di detti prezzi fi dà qui eftelà a tenore di dette

fiituzioni > ed è aflài facile ridurla alla mifura di Bolognasi

efièndochè il palTetto liolognefe è minore di quello di Fer-

rara d’ un quinto prolfimamente > cioè quello di Ferrara fia

a quello di Bologna » come fei a cinque .
^

T

C

) 1

J

1 TA-
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£ conecbè nel lavoradrl bhovo Fiame i iègnendo (rlìnetiu.

periore t non può ellejui maggior diftanca.* trafpontanlo

„ la terra in argine comprele le Ialite > di pertiche'SÒ > nè U
tniooredi perticbe coti il prcztodi det(o lavoro^ fatto

tutto a Barrozae cella pane più difficile farà dii bà). Jd.t e

nella più facile baj. 40. , fenza far conto della moneta > che

all’ufodi Bologna potrebbe darequalcbealrra dim>naaioiie>

e rupponendo per mala ipotelì , che il lavoro più lontano

giungelTe ad eHère in quantità uguale alia più vicina» il

che certamente non èpolhbile , fi avrebbe un prezzo raggua-

gliato di baj. 48. , ancorebù fi lavorafle lèmpre con Barroaze»

le quali cofiano più del lavoro fatto eoo cariole « e riducen-

do detto prezzo ragguagliato a mifura di Bologna 1 ne ven-

gono baj-

>

che per le accennate ragioni è pinttoSo ab-

bondante > benché fia la metà circa del prezzo ragguagliitoj

di cui fi fono ferviti gli Oppofitori della linea fuperiore » ^

perù émaniLfio quanto fiano maggiori del giudo i fcandaglì

Éitti per quella parte fopra l’efecuziene di detta linea fu-

periore . 1

Se a quello divario del prezzo elbrbitante de’ PalT-tti t’ag-

giungerà l’importo t che rifilila dalla quantità de Palhsiil

propolli da efcavaifi più 'del'bifogno» tra quali rilevo nel

conto degl’ Oppofitori della linea foperiore » non folo quel-

lo di efeavar il Primaro fiotto al pelo del mare , il che e fia-

to confiderato per fuperlluo tanto dal Sig Manfredi » che

dalSig Bertaglia> ma ancora l’altro più rilevante dell' al-

largamenro maggiore if uea me/i di più ( num- 241. ) di

ciba che viene ftabilito io detto progetto a .il qual allarga-

mento da elfi calcolato a rifulta di palTetti 1(107 Z2(>-

bilbgno a allora tanto minore ancora riufcità la fpefa • .

Jntorno alle Fabbriche da atterrarli per efeguir detto lavoro ri-

levo a che vi é una rilevante diferepanza trai' uno > e l'al-

tro fcandaglio a e intorno a ciò confeUb il vero , eh’ io non

fono iocafo di darne alcun gindiaio a meritando lacofiu»

un intera a ed attenta ifpezione fui fatto • Due colè pelò in»

tórno a ciò meritano al una particolar rilleilione a e tutte

due ridondano in maggior economìa dell’ opera • In pri>

mo luogo le dette fabbriche a che dovranno acquifiarfi per

demolirle a potranno lervir prima di ricovero agl’ Operar]

a

ed utenfilj a onde verrà a rirparmiarfi qualche Tabina a e

in confeguenza qualche Ipelà ; in fecondo luogo demolite

che
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• che faranno , fi potraniis vendere i msftèrfali , i «mH po-
traomrlbdduEir qualche altra fpefii dell’opera.

InjBrno a^Naviglio , e ponte die fi accenna
. pare a me die

vifianxidopiù facile, pià femplice , e men dirpendiolb,
• acciò fi ibttenga, e fi migliori lamedefima, e cosi iurte
,r altre fpefe di Chiaviche , Ponti , Chiufe, ed altro riferì.
to da’ Fautori della linea fuperioie , mi fembrano calcolate
ad un fegno da poter eflèr più che ficnri del loro importo ;
e perchè qui fi tratta d’ un opeuaione grandiofa, che non
potrà intraprenderli fenia molti altri efami , e preparativi ,
convergo nella maffima delli fc. 50000. , fomma tignar,
devole aflègnata per i Miniftri, e Periti , non oftante che
qnefti poflbno eflir foddufatti almeno in gran parte col folo
utile, c^ fi fa fui pane , e bettola , come fi è praticato mol-
te,volte io operaiioni grandiofe .

JS’oo coti però alla partita de’ cali impenfati , i quali fecondo
me fembra , che poflTono avvenire nelle Fabbriche , e Chiù,
le, ma non nel refio deli opera , quando non fi voglia fitp«
porre un qualche latrocinio ; e non oftante che l’ accennata
fpefa di 50000. lì» il doppio maggiore dell’ importo di
dette Fabriche , pute voglio accordarli per quel di più ,

che poteflè occorrere a follecitare 1’ opera, la quale tornerà
copto d’incomineiarla . e perfeaionarla piò prefto , che farà
poflibile.

Si potiebbe avanzar molto il difcorlb Ibpra le partite non cal-
colate . e polle per indeterminate dagl’ Oppofiiori , nia_,
non torna conto impiegar quello tempo , efifendovi alcuoè
partitepiutrofio utili , cbedifpeodiofe , ed efifeodogià Ha.
te tutte le alno abboixUaremente confiderate . Soprattutto
fogginngo . che è cofa alTai bialìmevole . e centra tutte le
regole dell’arte di levar terra dalle campagne vicine per
formar gl’ argini , non potendovi io quello calo efièreuna
tal necefiiià , perchè fi tratta di far un Fiume nuovo, dove
fi può profondarlo quanto fi vorrà, anche fotto la cadente
ideata per compier detti aigmi, il che non può praticarli

' quando manca la Terra per ril'arcir Argini di Fiumi già fit-

ti , onde il danno fpicgatoal num. dagl’ Oppofittori è
veramente ideale

.

Sarà poi di grandiflìmo utile l’afiìtio di tutte le Golene del
nuovo Fiume , il che non vedo confiderato in veruno di

' detti calcoli > e pute con farà cofa tanto indifièrente .

' Per
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Pertntte le fuddette ragioni > c per non poche altre» thè

lì potiebbeto accennate» fe ora tornafle conto» attefa.»

la pratica > che ho in Umili lavori » concludo che efeg^ea*'

doli il detto progetto con buona Economia > e con tutta

fedeltà, fi potrà avanzar ficuraoiente qualche ragguardevole

fomma delli riferiti fc. i8i77fit. già fiflàti da’ Calcolatori

favorevoli alla linea fuperiore.

Secondando per ultimo l’ idea praticata da detti Periti Cai»

colatoti » cioè di porre fottogli occhj della Sagra Congre.

gazione dell' acque la perdita annuale, che fi & dalle tie

Provincie di Bologna » Ferrara » e Ravenna » ed infieme del

ntile» che fi ricaverebbe, fe fi liberaflèro dalle acque i

Paefi inondati lolla delira del Primato , mi fervo della no-

tizia » che trovo fcrittaal nnm. 333- dell’Efame per la

linea fuperiore fatta dagli Oppofitori della linea medefima

dove a carte 108. afierit'cooo •

Che le terre fondive loggette all’ inondazioni nel Tertitnrio

Ravegnano fono miglia quadrate inum. aj.

Del Territorio di Ferrara ' ' nuia. (So.

£ di quello di Bologna •• —num. 150.

Che tutte infieme fonomiglia quadrate—mum. 235.

Per fare un conto profllmo al vero» non bilbgna confiderare il

valore di quelli terreni nello fiato in cui fi trovano prefèn-

temente , come hanno fano i detti Calcolatori » ftiman-

doii Iblo lir. 30. la Tornatura » ma bifogoa confiderarli

di quel valore » che riufciranno quando faranno liberi dalle

acque , e fi potranno coltivare » come promette il progetto,

allora certamente il valoredi detti Fondi non farà minore

di fc. la. latornatnra » e comecché le 33$. miglia quadrate

inondate fono all’incirca tornature num. qoypSo. coll farà

il loro valore almeno di fc. 4895^30.
Ed eflendo il frutto annoo legale netto da ogni cafo fortuito

fecondo le decifioni della làgra Rota Romana di un quattro

del cento » cioè d’un orto , comprefa la parte rullicaie , ne

viene di frutto totale» cheorarefia perduto annualmente

fc. 39i04i.(So.

Me.
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/M(eritersbbe ancora qualche rifleiTIone t’ utile • che
rifentirebbero que’ terreni > i quali fono vicini ad inondarli

' per r infelicità de’ fcoli > e tutte le cafe > che prefentemen-
terefiano pregiudicate > dairinondazione dalle quali ora li

cava poco >0 niun frutto t ma a quelle partite di danpo»
il quale annualmente crefce j lì pone in confronto l’utile ,

‘

che li ricava prefentemente per llrami > e pefche j tantopiù

che non G è cpnGderato l’ ut ile grandidinno» che G ricavereb*

be da befti tmi > onde risfce ciò non ottante a mio parere il

danno annuale della Riviera deftra del Priuiaro almenq di

le. 391541. 5o.
PerultimoèdanotarG • che dovendo Ibccombere a queGa_>

fpelà ) non foto i Terreni prefentemente inondati > ma an>
che quelli» che fono in pericolo d’ inondarG > i quali iu_>

’ quefto conto non fono Itaci conGderati , cosi tanto maggiore
* farà r utile > che G ricaverà da detta fpefa » e tanto Girà men

grave a concorrenti nella medeGnaa •

Roma i5. Gennaro 1753.

Ambrogio BaruHalJi

.

f

Attefiato eli due Periti ) che hanno ajjifiito

”—— alt e/cavazjone del Po di Volano .

Atteftiamo noi fottoferitti Perici deputati al? efeavazione del

> Po di Volanotcbe in occaGone d’aver affiftito per diverG an-
' ni ai detto lavoro » il preza»<Rognl palTetto non è riufeìto

maggiore ragguagliatameme dibaj-SS- in circa» nel qual

prezzo vi fono llacecomprefe le mercedi dovute de’MiniGri

affilienti» la fpefa degli ucenGli» alloggi > fgarbamenti» cave.

doni» opere a fcolare > e tuit' altro » ebe riguarda l’efe-

^ cutione d’ una tal* opera » eflèndoG Gitta la fudderta efea-
’’ Tazione Gno alla profondità di quattro» e piò piedi» ii)

molti luoghi in un fondo compoito di viva làbbia » dove
non era poffibile tenerlo afeiutto per caufa delle lòrgive»

che dalle ripe d’ un fondo arenofo continuamunte » e con

affluenza nalWvano le non afoiza d’uomini » che con pai-

~ Ioni ne mantenevano afeiutra la fuperGcie » e nell' atto

medelìmo di afciuttarlo ne portavano pure con palloni la



SOM. Ux A., R I O ^
fabbb efcavata fino alla A>osnaità delle ripe in nn altean
di trenta > e più piedi t e io molti luoghi anche più di

. «inqoanu : Aflètcìido inoltre » che le il fondo del {k> foflS,

, fiato conpofto di terreno di qualui più foda , e maneg-
giabile t e che per cagione delle forgive non <ì avefle do.
vnto afclattarlo > il preazo d’ogni pafletto non farebbe Rato
maggiore di baj. 45. t quantunque la terra fi aveflTc dora,
to trafportar con palloni fino all’ altezze fopra indicate t

che è quanto con pura ueritù atteftiamo anche con noftro
giuramento . In fede .

Ferrara i<^ Gennaro 17^$.

Io Giafeppe dalla Fabra Perito dell* llIaRriffimo Pubblic»
affèrnno

.

Io Giufeppe Za&rini Perito dell’ Illnfiriiliiiio Pubblic» )

^
afièrmo» •

'

Sequitur legalitat ia forma d(C.

Calcolò
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Calcolo delle fezioni più regolari degl* Influenti , che
Tengono Tnterfecati dalla linea fuperiore , le qnalì

fezioni fono Hate mìfurate concordemente dai Pe-
riti della Vifiu del 1761. (!)•

StxJtnt del Rtu» pofin ai. fertitht inftrisrmente al Capti»

dtlla Relifimr dì Malta, in un drizzagno regolare del

• Fiume colle ripe erbofe , e nel pto ov e il pafio

della Barca di Bagnetto .

Q Uefta feiioii di Reno è U più regolare diqaelle> che
dopo r ingrelE) della Samogeia rimangono ad ana di>

iianza notabile dalla Ratta Binplia . La ^ura della mede,
lima n trova incifa al nam. II. nella Tavcda del profilo del

Tevere . Volendo calcolare la ^oantitù dell’ acqae > che
paflà per detta feaione j fi ofifervi che il lègmeoto infe.

riore di eflk aa« a/ fi ridace ad nn .area rettangolare» la

coi alteeaa inedia giugneproffimamente a piedi 1. 9. o. > ef.

fendo la larghezza di piedi 140. Quindi 1
’ area di detta

dèaione ima i. 'vifibilmente fi rUbtve in nn rettangolo»

la cni alteaaa afcende a piedi 14. 3. 3. » eflèndo la larghea.

aa di piedi 140. come prima. Avverto però che calcolan-

lando quella quantità d’ acqua > ho lafciate a parte le on-

ce 3. e punti a. » t) perchè fono tenue cofa » e tl per com-
pcnfare qualunque irregolarità» o fcabrezza» che fi trova nel

detto fbnd»~.X2àà.AJi<M», <fR~nelIe Tavole del P. Abate

Grandi polle nel fine del Tuo Tratto del MovUnento dell'acquea

all* alteaaa di piedi 14. corrifponde I’ area parabolica.»

3177.38.» la qualeunicanoente efprime il prodotto» che

naice moltiplicando 1’ alteaaa della mentovata feaione.»

nella velocità dell’ acqua » che pafla per la medefima . Ora

moltiplicando di nuovo l’area fuddetta pel numero 140. »

che efprime la larghezza media di eflà fezione » fi fco-

pre coll’accennato metodo» che pel detto rettangolo mhi».
palla nel dato tempo un corpo d’.acqua » che io numeri

interi equivale a quello 1 — 3048 rp.

Venendo poi ai Triangoli laterali » dico che avendo ambedue
d .

, .
le

(1) Quello ducumento appanicoe alla pag. ipi. del libro .
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le loro bali i» de. (ìtuate a livello dell’ acqae « meciian- '

te il calcolo dell’ infiaitefimi > t’arriva a raperei che <per

ognuno di eili triangoli paiTa un corpo d’acqua» cfae_«

equivale a-^ del pa> allelepipedn compofto dalla baTe* ed
altezza di eÓb triangolo > e dalla linea » che mifuta la_j

mailima velocità corrifpondente in quefto caPo alla ra>

dice faddoplicata dell' altezza già polla di piedi 13> 6. 2.

Con quello metodo mifureremo io apprellb i corpi d* ac«

que , che pallkno per aree fenlìbilmente triangolari . Pre-

To pertanto nel triangolo aie. il prodotto della ina altezza

nella maiSaia velocità » al qual prodotto corrifponde la

prenotata area parabolica 3177- 28. > e moltiplicata quell’

area per — della bafe > che fu polla di piedi 18. > ne
viene che il corpo d’ acqua fcorreote pel Puddetto triaa.

golo reità proporzionale al numero 8830. Ripetuto lo llef-

• lo metodo nelle miPure del triangolo de/, j deduce^ che

il corpo d’acque» che palTa per tllb corriPponde al nu-

mero 685$. ; onde Citta la total Ibmma di quelle portate >

abbiamo che per la Puddetta lezione di Reno Pcorre un cor-

po d’ acque » che proCimamente equivale al lègaente nu-
mero I » 330504.

. Sexione di Savena indicata eolia lettera A dei Periti della Vifita .

Quella Peaione di Savena è parimenti la più regolare »' e la

più rillretta di quelle » che Pono Hate miPnrite nell’ ultima

Vifita » rimanendo elTa ad una Pufficiente diftanaa della pre-

Peote Rotta Balla . In detta Peaione non hanno i Perici no-

tata l’altezza della piena. Però attePa U debolezza della

foramità dell’ argine linillro* e riflettendo che il ciglio

di ellb argine rimane Ibpra il Pondo ragguagliato del Fiume
piedi 1 3. 6. > crediamo con giallo fondamento di dover

laPciare due piedi di franco in detti argini * riducendo

r altezza della piena a piedi io. 6 . La ragguagliata larghez-

za deU’ alveo di mezzo » attePa la lìia ^urz » e la nume-
razione appollavi dai Periti » lèmbra poterfi prendere di

. piedi 50. proflìmamente Nelle Tavole pertanto del P.Ab-
bate Grandi aM’ altezza di piedi io. 6. corriPponde 1’ area

parabolica 1413. 73. » che moltiplicata per la larghezza di

piedi 50. » ci porge un corpo d’ acqua elpreflò dii numero
intero 70686. L’ altro corpo d’ acqua > che Pcorre Popra
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la golena lìniftra in altezza di piedi 3 . > e nella larghezza

di piedi IS- ( mifare raggnagliate le più efatte ) in virtù

delle fnddette Tavole equivale al numero 17154. Farimenti
3 il terzo corpo d’ acqua > che il Itende (òpra la golena de<

Ara del Fintnc > viene efpreiE) dal numero 830. proiSma-
1 mente . Onde (òmmati tatti e tre inilenie « lì manifefta che

r intero corpo d'acqua di Saveoa nel medelirao dato tempo
liefce prolEmanaente proporzionale al numero 73380.

SwoM àelV IUce indieita eolia lettera A
. dtà Periti della Vifita

,

In quefia fezione 1 che Umilmente è una delle più regolari > e

'.'rìftrette dell’ Idice in vicinanza della linea fuperiore f

‘ : 1 1’ altezza della piena notata dai Periti afeende a piedi 14. 5

.

(òpra il fondo ragguagliato . La larghezza media di detta

ièzione rifuln ptoifimamente di piedi $6 - in numero inte-

. tot onde fi pu^ prendere fin qui come rettangolare. Ma
nelle Tavole del Grandi corrilponde alla fuddetta altezza

.'.'t l' area parabolica 3995. o6. ; dunque moltiplicata quefta per

. ela'tilèriu larghezia media > avremo un corpo d’ acque

erpreflTo dal numero'- ' 167723.
la quanto alla piccola poraion d’ acqua » che feotre fu le go.

lene > eilèndo quella in un altezza media di circa once 4.
- con molla frizione per lo piano erbofo , ed irregolare di

efif.- goleati crediamo fi pofifa giuilamente ommeitere fen-

aa error fenfibile nel rapporto de’ corpi d’ acque di queA’

.1! Influenti

-

. < Setioiie della Ceattaara iadieata eolia lettera C
dai Periti della Vifita .

( 'La mallima elcrelcenza qui notata dai Periti fi trova elTere

prolfimamente di piedi 6- • e la media larghezza di piedi34.

mifiirati nella fcala de’prefili i che fervono alle fezionii on-

de pur quefta i che fi trova in vicinanza della linea fuperio-

rei fi riduce ad un rettangolo . L’area parabolica , che cor-

rifponde all’ altezza di piedi fi. nelle Tavole • è notala col

numero fili- 38. 1 che moltiplicato per la fuddetta larghez-

za I ibmminiftra un corpo d’acqua i che proilimamente equi-

vale al numero m i- 1 ip— - -30783.

d 3 5c*j»-
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Sfv»if ielP »h>*o de!U ^^j^entet t del!» Ge)*u».atftc

iudicÀt» dai Penti della Vijita colla lettera £

.

La mafliiDa efcrefccDra fui fondo ragcsagliato di queftaSexio»

> BCt ch«è parimenti la più regolare dell’ aitrericinn«lia

linea fuperiore * fi trova elKre di piedi 5>. La largbezta

media rifnltadi piedi 3(5. mifurati nella fcala de’profiliv

ebe ièrvono alle feaioni > onde potendoli tralcnrare la po>
ca , e tenue acqua» ebe feorre lenta Tulle golene > fi confi*

dereri pntanebe quella fezione cumc rettangolare • Nelle

Tavole fopraccitate dell' Abbate Grandi l’area parabolica

corrifpondente alla detta altezza di piedi 9. viene efpref*

fa dal numero 1123. 13. > che moltiplicato per la fuddettà

larghezza > ci porge un corpo d’ acqua proporiioBaJe; al

numero . . i»,

. J--

Sezione del Sillaro indicata colla lettera E
dai Piriti della Vifita . V

Qutfia pure è la lezione più regolare > che i Periti Jirellato*

ri dcibi linea Tuperiore ci mifuraronodel Sillaeo ». bea^bè
in ellà non abbiano fegnata l’altezza delbi piena < EWrò

nella fez ione antecedente indicata dalla lettera D redini-

quanto più larga» trovo che l’ altezza della ^piena alceade

a piedi 9. 3. 5 l'opra il fondo raggnagliato . Ma nella pre-

feniefezione» che reità alquanto più rillretta • ed ha il£>ado

un poco irregolare» oflèrvo ebe prendendoan iiaedioa &
potrà flabiliro proiSmameote la fiu altezza di piedi io.

La larghezza media rifulta di piedi 47. incirca i Nelle Ta-
vole fuddette all’ altezza di piedi 10. corriTpoadc 1' area

parabolica efprella dal numero 13 14.; ficebè moltiplicato

^efto numero per 47.» il corpo d’acqua» che pallà nel

dato tempo per la fnddetta fezione » che li trova vicina

alla linea lòperiore » equivale prolBtnamente al nume-
ro . — I II II M... (51758.

-^utte le feaioni fin qui calcolate furono prefe » e miforate in

Vifita dai Signori Periti D. Pietro Cbiefa per Bologna » e

Matteo Tie^ per Ferrara . .
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^ SeziUte Jel SMtem» iti fiati» atU 'Btnthiàlé dell» U ,

' '
' Cbielii Nuova .

“
• 't’i' *•

Quella non meno è la feiione pib regolare del Saoterno «

^ che ci diedero i Periti Signori Gamberini > e Fregaglia

fottofcritli nelle fegaenti . Qui coll’ ulò della Icala fe>

• gnata ne’ profili per le feaioni > ritrovo la larghezza me-
' dia di qoefta giognere a piedi 70 proili na'neote , e nelle

• perpendicolari fegnate dai Periti faddetti vedo eflèrc_,
'• r altezza ragguagliata di piedi li 6 i onde lètiza pericolo
- d’ error fenlìbile fi può prendere come rettangolare . Nel.
'' la Tavole già mentovate corrifponde al fuddetto numero
>' l’area parabolica 1837 50: > che moltiplicata per la lar.

-l'^ieaM di piedi 70. porge un corpo d’acqua» che proiH-

mamente equivale al numero

—

- laStfas-

SczJeue del Senio pref» fiuperiormente nlpajfi delie Roflette •

Ifcoprire il corpo d’ acqua > che nel dato tempo pallà per

•r'’mefta fetiooe , la quale fimilmente i la pih regolare» e ri.

<^'mettm di quelle» ove fu notata la mafiìma piena del Senio»

-l'Cònvien dividerla nel rettangolo di mezzo» la cui bjfe

è di piedi a8. e ne’ due triangoli uguali » e laterali » le cui

bali fono di piedi 20. luna » eflendo la comune altezza prof-

fimamente di piedi id. . L’area parabolica corrifpondence

> a'qoefta akeaza viene efpreira dal numero 2661. 12. »,che
> *' iwdtiplicato per la fuddetta bafe di piedi 28. » porge un

I rdipii Traanm ii^iiiiinji m» 11 ^iii <lii imrnrrn ^ iHir Inquan»
< to ai due triangoli » fi dovrà moltiplicare la fuddetta area

’so6i> per Doa delle bali di elfi triangoli » cioè pel nume»
ro2o>» e poi per 5- Il doppio di quello prodotto » che

' rifulta 28384.» ci prefenta il corpo d’acqua» che palla

per ambedue i triao^i laterali • Aggiunto pertanto que.

fto numero al primo di fopra notato > che efprime il ret»

< tangolo fuddetto > fi ricava » che l’ intero corpo d’ acqua»

il quale nel date tempo palla per la riferita fezione » equi-

vale prolfimamente al numero —ii
_

SixJ».
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SexJott del Lamone prefi gliele 13. fuperìormente 4/ hmte

in fucei» »l Pilnuu delle A^land riole .

^
' V

'

E’ parimenti quella Teaione la più r^olare>e riUrett^i delle ^oe

mifurate dai Periti > ove lìa notala la maffima efcrercenza .

L’altezza media di eflà (opra il (ondo è di piedi ii. 3 - i la

larghezza media rifalla di piedidS. . Dalle Tavole del Gran-

di abbiamo > che alla fuJdetta altezza corrifponde 1’ area_«

parabolica ISSI- 70. > la qaale moltiplicata per la larghez-

za d8. > ci porge il numero io$S> 5 ' Ma (òpra la golena de.

lira corre l’acqua in una l’arghezza media di circa piediao.»

ed in altezza media di piedia. incirca>ai quali numeri in vir-

tù delle (il accennate Tavole, corrifponde un corpo d’ac-

qua del feguente valore a3Sa. . Dunque fommato quello

col primo , abbiamo che per la (addetta fezion del Lamo-
ne palTa un corpo d’acqua nel dato tempo, che equivale

proÀimamente al numero 1078C>7.

Cocvien notare , che per fondamento di quelli calcoli i Peri-

ti della Vilira non ci hanno fomminiftrato che le ptwe frizio-

ni de’ Fiumi, e quelle eziandio al loro material inqJo •

Quindi non lì prefentano da noi elH calcoli che per quanti-

tà unicamente protiime al vero, giacché non lìarao dati

provvedati di precilì , e geometrici dati per poterli ri-

durre all’ elàttezza geometrica pollìbile in qu«(la,(ona4’ o-

perazioni . Deelì tutiavolta conlèflàre, che nella, pratica

de’ Fiumi furono lèmpre eoa! accettati da tutti gli_Àntori,

e riconolciuti come lancienti al bifogoo . Finalmente lì

vuol avvertire , che eflendo da noi dare {colte le fezioni

più ridrette, ed avendo ommelTe se’ detti calcoli alcune

piccole frazioni , trafeurara la velocità fuperiìciale dell’

acque , e quella , che furie può rimaner in elTe per conto

della difeefa fu (ondi non poco declivi, ed avendo anche

lafciaii a parte divelli canali minori , e tutti gli fcoli del-

le campagne , quindi è chiaro , che crefeendo il corpo del-

le medelìme, baderà ad ellè miuor caduta di quella, che

nella linea Inperiore abbiamo abbondantemente •

' Livelln^
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Uvtllaztoni , e cadute d’ alcuni tratti de’fondi de’Fiumi

Lavino , Samoggia , Reno , Canale Naviglio , Savena »

’
Idice , Centonara ,

^aderna , e Sillaro , i quali tratti

fervono di lume alle generali Inalveazioni propoHe

.

Livellazione di un tratto del Torrente Lavino Solitario,

la quale principia dalla via di S. Giovanni, e

termina al /uo sbocco nella Samoggia al (ito

, dettoli Porcelli- (i)
PcrpcndicoUri

fopra la coma*
oc onzzoDcale.

A. Air iocoltellata > e fott’arco dell’ occhio fi.

niflro del Ponte del Lavino alla via di

• S- Giovanni " piedi 8i. 8. 4.

B; E Pertiche 167. più inferiormente per l’al-

veo di eflb Lavino —— ' — Piedi 77. 4. io.

C E Pertiche 309. più inferiormente— Piedi 74. 4. a-

D. E Pertiche 340. più inferiormente: cioùaU
• ' la Chiavica de’ PP. Ceriofini , e di S. Sal-

vatore a delira ' ~ Piedi 70. 4. i.

E- E Pertiche I35- più inferiormente — Piedi 70. o. a.

F. E Pertiche 133. più inferiormente » cioè 40.

Pertiche fotte allo sbocco del Lavino in

' Samoggia ™- ~* Piedi 6^. i* G-

La cadnu dal fe.do dal pùnto A al pun-

to D (tratto notabilmente fiiperiore alla linea di Mala-

cappa , e dove effettivamente corrono ghiaje ) è di on;

ce 94- II. per mig’io .

La caduta totale del punto A al punto F è di once 89. it.

per miglio •

La caduta del punto B al punto D', che abbraccia il rra/ra

piU regolare è di once 76. 6. per miglio ; e qui fi rimane

anche notabilmente al difopra della linea di Malacappa .

Livella-

(i) Quello Jocutneoto appateieoe alla pag. i8;. di quello lib.o

.

Digitized by Google



3, SOMMARIO
LivtlUzìmt dei Torrente Satnoggia Solitiria , thè

incomimia alle Budrie , e termina frejfo alle

ihoeco del Lavino •

Perpendicolari

lopia la coniane
onizontilt

.

J. In feccia alfe Porta ad Oftro della cafa Ca-

prara alia delira '
"" Piedi 84* 10. J.

S- E Pertiche 200. più inferiormente per l’ al*

veo di efla Samoggia '
~~ "Piedi 81. <J. io.

C E Pertiche aiS. più inferiormente— Piedi 7S. a. 9.

D. E Pertiche 242. -1 più ìnferior. —— Piedi 75. 3. io.

E. E Pertiche 375- più inferiormente 5 cioè all’

incoltelfeta > e fott’ arco del Ponte alla..> t

via di S. Giovanni •—« Piedi 73- i- 9*

F. E Pertiche 123- più inferior. « — Piedi 67. o. 2.

fi. E Pertiche 470. più inferiormente preflo al-

lo sbocco del Lavino 1 1 « ' m- Piedi (SS- 5- n*

La caduta del fondo di quello Fiume dal punto A al ponto C
(che rimane diverfe miglia al dilibpra della propofta linea di

Malacappai tra i qoali due punti corrono efièttivatnente

ghìaje} rifolta di once 124- per miglio.

La caduta di tutto /’ intero tratto da ^ a fi giogoe ad oq.

ee 71. 3- per miglio.

L* caduta poi dal punto C al ponto fi ( tratto che limane

anche notabilmente fuperiore alla fudderta linea noq

giogne a più di once 33. a. per miglio.

Livellazione d’ttn tratto del comune alveo di Samoggia.

e Lavino dofo la loro confluenza .

Perpendicolari

fopra la comuoe
ontxoouU •

A- Immediatamente dopo la loro unione rella

la prima perpendicolare di ' Piedi ^4. 8. il.

B. E Pert. 201. più inferiormente .dovepafla a

un dipreflb la linea fuperiore <— Piedi 60. 4. i*

C E Pert. 720. più inferior.; cioè alla porta a
Tra-
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Traneotana del Palazxo Zaabeccarì a de.

fin. Ili» « M 'I — iii.i Piedi s8. x o.

La caduta del /rette teteiit del fondo di qaeft* alveo cernmie
'

alla Samoggia > ed al Lavino t rifulta dal punto A al pon-
to C di once 43. io- per miglio .

LivellazJone di un trtitto dtl fondo di Reno > che

comincia peri. X24. folto il Ponte della via Emilia

,

e feguìta giù pel detto Alveo di Reno .

Perpenilicolare
fopra la cooiunc

.
orizzontale.

A Periicbe 3a4- pio iDfenorinente al Ponte del-

' la via Emilia : la perpendicolare ibpra la co-

rnane orizzontale rifulta di Piedi 103. $. 6.
S, E Pertiche $o8. i. più inferiormente > cioè

' poco lòtto la poru dell’ oratorio della Cro-
tetta del Treiio a delira Piedi 87. io. r r.

C. £ Pertiche 8(5'3. 3. più inferiormente > alla

Barca del Trebbo circa Peri. $0. fono 1
* O-

fleria di ellb Trebbo—— — 1 .i — Piedi

D.
E.

F.

E Pertiche 857. più inferiormenie —- Piedi

£ Pertiche 700. più inferiormente , cioè al

paflò di Buonconvento Piedi

ffp.

<55.

64, o.
jt.

G.

K

E Pertiche più inferiormente fino iiu-

faccia alla porta dell’ Ofteria di Mdacappa

,

come nel profilo ftampato 1 1 1 Piedi 60. io. i.

£ Pertiche rTtfè. pi^inftr. V cioè alla Botta

L.

Sampieri , o Ita del Canalazzo m,i„ ,, Piedi

£ Pertiche iii58 . più inferiormente > fino al-

io eboeco delia Sam^ia— — Piedi

E Pertiche 781. più inferiormente « in fac-

cia alla cafa della Signora Ifabeila Piom.
bini »i

I I Piedi

E Pert.pio. piùinfer. — - Piedi

S‘

49- 3 »o*

4S.

43 -

7-

6.

La cadala del fóndo di Reno Solitario dal punto A al puntoC >

(che rimanediverfe miglia al dilbpra della linea di Malacap-
pa > e dove corrono efettivamente ghiaje ) rifulta di once
143. IO. per miglio

.

< e La
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Li caduta del ponto F.al punto fi. « veclb la linea fuddetta >

rifelta di once atf-7.^J«r «liglio. . ..

La caduta dal pantoC al ponto ii- di once as* $' pef’lii%iio

.

La caduta dal punto,& ai punto L> dopo l’ unione della.»

Saffloggia « rifu Ita di once ly. $• per miglia .

Livellazioni à' un tratto del Naviglio > che inetminàA

Pertiche aLdifopn della linea fuperiore , t

termina Pertiehe iyj$ J. fitto U fiiiegnt

del Bentivoglio . i

Pcrpeniicolan
k>praU c^muDc
onzLontalè »

A. Rimpetto al Palatzo Magnani a delira la pri-

ma perpendicolare fopra la comune Oria-

aontale è —————— Piedi 40. 6- o.

B. E Pertiche 47- 3- più infer. > cioè all’inter-

fecaaione della linea fuperiore— Piedi 39. 6. 3.

C E Pertiche 543 e due terzi al Softegno del

Bentivoglio • •• Piedi 34. 5.
^

^ Contiuua la fnddetta Uveilozione

.

D. E Pertiche 707. ed un terzo» più fotto il detto f!"
>

foftegno Piedi 33. 3/ 9.

£. E Pertiche 330- più infèriormcut* > poculbt-

to alla Chiavica Orli a finiHra Piedi 30. 7. 3.

F, E Pertiche ioti, più inferiormente all’lo-

coltellata dell’ inferior Chiavica Biancani

a finiftra 1 1 Piedi 39. f. 10.
V

La cadotadal punto al. al punto C SaoolSi^egn» indicato*

rifulta di once do. 10. pei miglio •

£ dal ponto D- al punto F. > ove qnefio canale corre libero»

ciefee di once 13. 3- per miglio.

Livella-

Digitized by Google



O O 35
^ • * - '

»
‘

• h c f ‘

Livellazione di un tratto di Savena , thè. incomincia

Pertiche 343. fofra la interfecazione della linea fupe-
* ' riore , e termina all’ interfecazione della -

linea Bertaglia :
*•

Pctptndicollri~
- fopni l< connine

oiizzomale

.

A. In dfftanza di Pert. ajo. faperiormente al

ponto della Cbiavica Segai a deftca > U prima
perpendicolare è ' Piedi Sj. o<

B. £ dal fuddetto ponto andando Pertiche i(;4.

inTerim'menre per l’alveo di Savenat la fecon-

‘ da perpendicolare è di — 1 — Piedi 48. j. 4.

C E Peit.MO. più infer. 1 cioè circa Pert. 30.

rotto la Cà de Fabri vicino alla linea fìipe-

riorei la terza perpend- èdi—

—

Piedi 45. 8* o.

D. E Pertiche 375. più infen'or. - »— Piedi 41. 3. J.

£. E Pert. 1 24 -* più inreriormentc all’ inter-
’ fecazione della linea Bertaglia - Piedi 39. io. 3.

La cadota del ponto A. al ponto C.« rirulta di once 55. 3. per

. miglio > eflèndo quello il tratto più regolare j e più difian»

te dalla Rotta Balia .

La cadota poi dal ponto C al punto E- ( che è on tratto alte^

rato per la vicinanza della Rotta } rifulta di once 81. per

miglio

.

Rapporto a queAo Fiome S dee avvertire > che la prefènto
* caduu deljbo fondo è moltoalterata > cd eccedente il bìlb-

gno; impercIoccBfdiirp^to E- andando Pertiche ii58.

più abbaflb
.

per Io fteflò alveo j C trova la Rotta Balla alla

deftra» attraverfo di coi ora tatto fi sloga il Fiume Savenz i

ed il fendo dell’alveo inferiormente alla Rotta rimane più
’ alto di Piedi 9. 3. 8. del fendo foperiore alla ilelfe Rotta •

e 9

4-ù'r

livella.
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UvtlUzione di un tratto del Torrente Mice, ehrtHco-

tninda 33. Pertiehe di fotta al pozzo ' delie

MM- di S. Alatt'ta , e termina alla-

Pedagna de’ Csifonì Fumanti •

Perpendicolari
fopra la comune
ouuoiualc

.

cf. Pertiche 33- rotto la Delta del Ponzo dellej

MM- di S. Mattia a deftra>Ia prima perpen-

dicolare è Piedi 45'. 4. i.j

E. £ Pertiche 152. 3. più inferiormente per

detto alveoi cioè aU’incoltellata della Ghia- '

vica Salvioli a deftra "—»' - - Piedi 46- !• o.

C E Pertiche 1 02. 7. più inferiormente > fino

all* interfecazione della linea fup. — Piedi 44* 1- 7<i

D> E pertiche 301. 7. più inferiormente , cioè
,

all' incoltellata della Chiavica Odorici a ,
’à

finiftra Piedi 4^ ^Or IJ.^

Et E pertiche 52$. più inferiormente > cioè al tm
punto > ove cade la lezione fi - Piedi 37. ii< $

F. E Pertiche 22$- più iofer. — . Siedi 3^. ff. tK
G. E Pertiche 513. più inferiormente > cioè al vivjiJ

fecondo traverlb a delira della Pedagna de’ .j

filmanti all’entrar dell’acqua —Piedi 3 ^Yl^S•

La caduta /elafe dal punto A- al punto G. rilùlta di bnce4(f. io.

per miglio •

La caduta dal punto A. al ponto D. verlb la linea fuperiore ,

rifolta di oncè 45. io. per miglio. ..

E dal punto E- il G. di once 47. 8. per miglio.
~

.

Siccome il fondo di quello Fiume G abbattè alquanti piedi >

allorché dalla fna prima piena fu rovefeiata la Cbiufa 'di
legno , che vi fabbricarono! Periti del Cavo Benedettino >

coti la prefènte Tua caduta rimane tuttavia maggior del
bifogno > e di fatti G va feemando ad anno per anno

.

• ve

Livella^
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-r Livellazione di un tram del Torrente Cent<M«ì’a •

che incominci* dal Ponte della Volfaru i t-*

termina alla Chiavica'iella Corlitt»

.

PerpenJicoUti
Copri li comuiK
orizzontale

.

A Al Ponte della Volpara » la pefpendicolare

*
.

Piedi 31. 7. 6.
*>• £ Pertiche 341. 8. più inferinrmpnr^ cioè

iJ pnntn« il Cbiela ha fano paflàre la

linea faperiore al fito della feaioneC—Piedi 28. ir. r.
C E Pert. 44tf. 8. più inièriormentei cioè all’

ioeoitellata della Chiavica di Vedrana—Piedi 25. 4. ir.
D.^ E Pertiche 330. pid inferionnente » cioè all'

' incoltellata della Chiavica della CorlettajPiedì 21. 3.10.

La caduta dal punto A al punto D. rifnlta di once 55. o.
per aiiglio.

£ tj’^ejla dal punto .4- al punto C di once 4^. ir. per miglio.
Si'iiotr ancora» che quello influente corre per una Rotta > che ri.

mane più inferiormente

.

Livellazione' di UH tratto del Torrente Quaderna, che
incomincia Pertiche 113. fuperiormente allo tbocco

della Gajana , e fotta di ejfo , termina peri- aa.

... ^ . inferiormente alla Chiefa di S. Antonio •

— Perpendicoliri
ik (opra la coam*

ne orizTonule.

A Al punto ove cade la feaione A —.— Piedi 31. 5.10.
B. E Pertiche 77. più abbaflb > all' incoltellata

• della Chiavica Malvezzi a delira 1 Piedi 3 1. p. a.

C E Pertiche d8. più inferiormente , cioè allo

tbocco della Gajana , ove cade la fezion: fegna-
ta B. — . 11.11 — - Piedi 30. 7. io.

D> EPenicheSia. più inferiormente; ove ca-

de la fezione D . Piedi 2$. p. 5.£ £ Pertiche 400. più inferiormente > al punto >

ove il Chiefa ha 6tto paflàre la linea fuperio-

te 3 nel qual punto cade la fezioneE— Piedi 24. o. $.

F. E
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F. E Pertiche 5 itf. poco folto alli Delta del Po*.,
,

,

IO di Pedrino a fioìAra i m Piedi ìi.

G. E Pettìche 232- poco folto la Porta della-i - ' *'

Chief* di S Antonio della Quaderna al punto, i- •

ovn cadeU ièùooe fognata Piedi 20i

, '
_

i_ j I

La cadala del ponto A al ponto C rifalla di once J4. $.

per miglio . Verlb il ponto C palTa la linea fuperiore .

E la caduta dal punto C al ponto G- tilulta di oncejl.d^-

per miglio • Anche qaefi’ influeaie cu*n> vagante al di fol-

to del punto C7.

Livellazione di un tratto del Torrente Sillaro , che

incomincia allo sbocco del Canale di Cajlelguelfó,

e termina alla fìrada Cardinale.
PerpendicoUri

(opii U comune
onaiooule .

A. Al ponto del Sillaro 9 ore sbocca il Canale di > .1

Caftelguelfo con Gorgo, la perpend. è— Piedi aj. ff. 'ij.

JB. £ Particbe ìZ6 . più .Bbalm > cioù alia foglia .

e Ibtt’ arco della Porta della Cala detta il -

num. III. della Comoniià di Medicina a lìaifira 1

del Sillaro 9 ove fi èlegaU la'fezione D- . la ' \

perpendicolare è — Piedi .24. la ^ 4.

C £ Pertiche 200. pih inferiormente — Piedi 96’

D‘ £ Pertiche 337. più abbalTo. oveilChie* •'

là ha fatta palfare la linea faper.—— Piedit23.
.
3. . 2.

E. E Pertiche 615. più inferiormente, ove il ‘ &

Silluo fu attraverfato colla livellazione . ove
, , .1

il medefimo viene interfecato dalla confina..

fra ilBoIogoefe. ed Imolefe——— Piedi 22. 10. io.

F. E Pertiche 42$. più abbaflb . cioè fino alla..

ftradaCardinale.Iaperpend.rilhIta di— Piedi 22. 3. 7.

La cadala dal punto C al ponto D* che è il tratto più rega.

lare del Sillaro . rifatta dionee 31. circa per miglio. An>
che quell' laflaente corre vagante al di fono del punto F

.

'L ' 5ean.t
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S:Atjiaglj fatti dai Signori Periti Gamherini , e Freguglia
‘ in Po di Primato a feconda del Canal più profondo , t

quindi in mare per alcun tratto , cominciando dal mag-

^ gior fondo alla ftvont in faccia alla CappeUica Cal-
eagnini, e projeguendo fino allo sbocco ; avvertendo

che le feguenti perpendicolari partono dal fuddetto mag-
gior fondo, e s'alzano fino alla comune orizzontale (i).

G
Inferiormente alla porta della fuddetta Cappellina •

e periicbe $ 4 . fino allo sbocco in mare ù prima

piedi 5 . 5« 0 .

1 p. 5, V* u*
t* dC
5« 0 -

IO. 6.

9. 6,

a a

la decima qg) i o sbocco del Po in mare —p. 5. q. g.
r undecima — — — p. 4. n. 6,

M ucwinuicconaa —

( 1 ) Q«efto4o(aaK«oappaiEicBeaBapag.Mi.

Atte-
*
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SOMMARIO40

Acteftato dalla Comunità della Cà de Fdiri col

quale fi dimoftra non efièrvi alcuna Torta di

breccia > o ghiaja nel Torrente Savena » ove
pafia la linea fuperiore (i).

Cà de Fabri nel Territorio di Bologna

.

^Mfìo din- Novembre 176/^,-

H
ATtefiiaoio noi infrafcritti ancor giarldicamente a qaalan*

qae TpettaG > qoalmente dato l’ arringo per adunare il

Popolo a motivo di rìconofcere la materia del fondo del

Torrente Savena alla Cà de Fabri > fi è ritrovato non efifervì

ghiaja* nè ghiarella di veruna lòtte , abbenchè il detto

Fiume in quello luogo £a lòperiore > al PalE> del Canaletto

due miglia incirca * ed in conferma di ciò fpootaneamen<

te ci lottolcriviamo •

lo Giovanni Torini Majjaro iella Comuaith i^rmet eoi mio figillo.

propria .

Io Bit^io Luifi fri Teflimonio a quanto /opra , mano propria .

Io Lorenzo Simoncini e^rm quanto fipra * mano propria .

lo Dottore D‘ Pietro Sumet Artiprete di ^nefta Pieve iella Qt
ie Fairi attelio * e ricenofio fu miei Parotkiari i /òpra-

feritli ) e tei mio Sigillo ParocHale iffèrmo .

(1) Quello documeoco appanieoe alla pag. a) (, di quello libro

.

FINE.
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e Rrairendifs. S$^. Cardinale PIETRO PAOLO CONTI ^

fezjoni del 1755 .

P-
li. UT.

kri, che partono Perpendicolari, che pirtono Perpendicolari , che partono

f „
^ *** <J«I Po di Pri- dal maggior fondo del « o di Pri-

vile feaioni pre- maro rilegalo nella livelUzione maro rÙcTato nella lÌTclljzlone

p tcrmioano alle del 1757, e terminano alla co- del 1761. c terminano lUa detta
ptaJc del ipdi. mune orizaonule del i;di. cocuboc oriszonule •

IV.
Inierrlmeni! , cd ercavazton!

del fondo del Po di Primaro fé*

{uit* dall* anno t7?9* al 1761.,

c dedotti dal confronto della

prima , e terza colonna.

2 . I. piedi 12. ? 1 1.

6. IO. piedi 12. 3 7 .

3- I. piedi II. 6 9-

3- 7- piedi 6. 2 8.

piedi 4. II II.
6. 6. piedi 8. 1 . I.

2. IO. piedi 9 - 1

1

4.

3 - 7- piedi 9 - 2 1 1.

3 - 9-. piedi 9- I 0.

piedi 7- 2 1 1.

1 1. II. piedi 8. 3 1 1.

8. 2. piedi 4. 4 6.

piedi 7- 5 2.

0. 2.*\ % -9 Qt.

IO. IO.
Sì* piedi 6. II IO.

9- I. piedi S- 4.

0 piedi

3 piedi 8. 4- 8.

2. 8. s piedi 6. 7. II.

piedi

0 piedi S- IO. 7 .

N* piedi 8. 0. 2.

2. 2
N
0 piedi 6. IO. S-

IO. IO.
3
r»
PO piedi 7 " ?• 6.

II. S- n piedi II. 3 - 7 -

IO. 6.J piedi 8. 8. 8.J

piedi 12. 7 - 8. piedi 7 -
s- 7 Inter.

piedi I f. 4. 3. piedi S- 9- 5-lnter.

piedi 7. ?• 2- piedi j. 2 . i.lncer.

piedi 8. I. 2. piedi S- 9 . 7.Inter.

piedi piedi

piedi 8. 9- IO. piedi 8. 3. 4.1nter.

piedi 9 . 9 IO. piedi 5- 7. 0. Inter.

piedi S- I. 8. piedi 2 . IO. I.Inter.

piedi 9- 3- 8. piedi S- Il- 1 1. Inter.

piedi piedi

piedi 7. IO. ?• piedi 2 . io. ó.Inter.

piedi 6. S* ! piedi s- 8. ii.lnrer.

piedi piedi

X*'
’pftlii 3. e. il

V «4
piedi
picai

6. 2. 3-Inter.

0
rr
rt
0

piedi

piedi

4-

I.

ir.

<S.

0 .

8.

>n.
0 '

rr
«n

piedi

piedi

0 .

6.

II.

2 .

lolnter.

5 .In ter.

A piedi 4- 6. 2. 0
piedi

( 1

0
3
c
3

piedi

piedi 4. 8. IO-

JT
n
0
3

piedi

piedi 0.
s- lo.Inter.

f» piedi 4. 9- 4. c piedi
0 piedi 4 - 1 1. 9-

0
n piedi

N*
N piedi 7- 8. 3-

0
2, piedi

0
D piedi 9- 2. 9 .

n’
N
0 piedi 0. IT. 5 .In ter.

E-
0

piedi 6. 4 -

J-
9 piedi I, 6. 5. Inter.

piedi IO. I. 6. P
piedi I. 2. i-Efcav.

piedi
S- J. 6 J ?

piedi 2. S- 0 Inter.

t





/

di S. Maria in Deno j della Pegola , di Cinquanta >

0 defiritte la (ptcificatjone di molti danni

H'"*areni

Cafe ruRiche

femmerfe .

Chitfe Parochìali ,

ed Oratorj fim-
merfi

.

Procoj di Vaccine,

e razxe di Caval-

le jommerfi-

Si 17 f
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